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1 Ci riferiamo agli istituti scientifici di ricerca e cura; per 
quanto attiene alla sanità privata, dato il diverso rapporto 
giuridico medici liberi professionisti-cliniche/laboratori, si 
riscontra lo stesso trend con circa due anni di ritardo, rispetto 
alle strutture pubbliche, nelle polizze stipulate dalle cliniche 
private, e 4-5 anni nel settore delle polizze individuali.
2 Un caso esemplare lo si è avuto nell’interpretazione della 
definizione di sinistro nelle polizze Claims Made, dove il 
testo recita «la richiesta di risarcimento...». Per anni gli 
assicuratori avevano accettato anche le denunce trasmesse 
cautelativamente dagli assicurati, ovverossia quando si 
riscontrava un danno al paziente, anche in assenza di una 
richiesta danni formale, prendendole in carico all’atto della 
comunicazione e gestendole poi successivamente, qualora si 
fossero trasformate in vero e proprio contenzioso. Nel 2002 

un assicuratore leader nazionale iniziò a contestare tale 
interpretazione, limitandosi ad accettare la gestione dei soli 
casi in cui vi era una richiesta danni formale da parte dei 
pazienti e rifiutando tutte le denunce cautelative, sfruttando 
così una formulazione più generica adottata in Italia (dagli 
assicuratori nazionali) nelle polizze Claims Made rispetto a 
quella adottata dagli assicuratori esteri di r.c. professionale 
e smentendo anni di interpretazioni ampie del concetto di 
sinistro. Immediatamente, tutti gli altri assicuratori, italiani 
ed esteri, si sono adeguati a questa posizione. 
3 Hanno avuto una presenza costante i Lloyd’s, con una 
quota di mercato superiore al 60%, il gruppo Generali 
e Unipol, mentre si sono alternati nel tempo e con poli-
tiche commerciali talvolta episodiche Carige, Cattolica, 
Faro, Fondiaria Sai, Reale Mutua e Zurich.

Sanità, risk management e assicurazione
Elio Marchetti

Nel recente passato le compagnie che operano nell’assicurazione sanitaria si sono ri-
dotte di numero e hanno ristretto l’operatività delle loro polizze, generando il sospetto 
di collusione e producendo difficoltà alle aziende sanitarie. La risposta di queste ultime 
si è orientata soprattutto verso la riduzione dei costi a breve, mentre sono state scarse 
le iniziative per aumentare l’efficacia e l’efficienza nella gestione del contenzioso con 
gli utenti. Il risk management rappresenta un importante passo in tale direzione.

Crisi del mercato assicurativo: azioni degli assicuratori 
e risposte del sistema sanitario

Il mercato assicurativo ha apportato nel recente passato rilevanti restrizioni 
alle coperture assicurative di responsabilità civile delle aziende sanitarie pub-
bliche o a esse equiparate,1 tendendo a limitare l’operatività delle polizze sia in 
termini temporali sia nella gestione dei sinistri, talvolta mutando politiche in-
terpretative di definizioni giuridiche consolidate in modo opportunistico se non 
concertato.2 Ciò ha prodotto notevoli difficoltà alle aziende sanitarie, le quali 
hanno dovuto spesso gestire casi di contenzioso direttamente, senza alcuna 
esperienza pregressa. 
 Alla mutata struttura giuridica delle condizioni contrattuali si è associata 
una notevole restrizione del numero degli operatori in questo segmento: la me-
dia annua degli assicuratori operanti a favore della sanità pubblica non è stata 
superiore a 5 nell’ultimo decennio.3 Conseguentemente, nelle singole gare di 
appalto il numero è risultato ulteriormente ristretto. Ciò ha ingenerato negli 
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4 Tra i primi casi citiamo Friuli Venezia Giulia, Marche, 
Piemonte, Toscana (quest’ultima ha agito per mezzo 

delle Aree Vaste anziché su scala regionale) e Veneto.

operatori sanitari il sospetto di una politica collusiva oligopolistica orientata a 
sostenere premi elevati. 
 La risposta alle restrizioni di mercato è stata, in taluni casi, l’emulazione di 
politiche adottate all’estero in paesi laddove si è associata alla crisi del mercato 
assicurativo un’elevata autonomia decisionale a livello pubblico. È il caso della 
Scozia e dei Paesi Baschi: in queste aree si sono impostati piani assicurativi mi-
sti, con intervento diretto delle aziende sanitarie sui microsinistri, di un fondo 
pubblico per quelli medi e dell’assicuratore per quelli gravi. La trasformazione 
del Servizio Sanitario italiano da scala nazionale a scala regionale ha altresì 
favorito la ripresa dei modelli esteri: negli ultimi 3-4 anni, in alcune regioni4 
si sono indette gare centralizzate per l’acquisizione dei servizi assicurativi, con 
lo scopo di realizzare economie di scala commerciali. In questi casi, la regione 
(o un gruppo di aziende sanitarie) ha, dunque, indetto una gara tendente ad 
assicurare tutte le aziende aderenti attraverso un contratto-quadro omogeneo e 
a un prezzo identico per tutte: in alcuni casi si sono ottenute risposte positive 
immediate sul piano dei costi a breve, ma sono state molto scarse le iniziative 
tendenti ad aumentare l’efficacia e l’efficienza nella gestione del contenzioso 
con gli utenti. Sul medio-lungo periodo, quando le cause giudiziarie giunge-
ranno via via a sentenza, emergeranno i limiti (e le perdite finanziarie) di un 
approccio finalizzato a ridurre i costi a breve, ma con interventi insufficienti 
sulle cause che hanno determinato la crisi del mercato assicurativo e il conse-
guente innalzamento dei prezzi accompagnato da peggioramento del servizio e 
riduzione dell’offerta. Pertanto, senza un sostanziale mutamento dell’approccio 
burocratico sinora seguito non si otterranno significativi risultati, tenuto altre-
sì conto della crescente attenzione dei media ai casi della cosiddetta “malasani-
tà”. Tuttavia, questo quadro, data la specificità del sistema sanitario, potrebbe 
trasformarsi rapidamente per una serie di fattori socio-culturali, se verranno 
adottati adeguati approcci alla gestione dei rischi.  

Le cause della crisi del mercato assicurativo

La causa primaria della crisi deriva dal mutato concetto di Servizio Sanitario 
nella percezione degli utenti, che si attendono sempre più la guarigione del 
malato come un atto dovuto, piuttosto che la semplice attenzione (diligenza) 
da parte del personale sanitario nel percorso assistenziale. Ciò ha determinato:

–  un incremento esponenziale del contenzioso nell’ultimo decennio (Fig. 1);
–  una maggiore attenzione da parte dei mass media ai casi di malasanità, che 

vengono amplificati dalla cronaca nera;
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5 Cassazione, 2008.

–  un mutato concetto della responsabilità da atti medici nella giurisprudenza: 
i recenti pronunciamenti hanno confermato la trasformazione della pro-
fessione medica da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato, con 
un’inversione dell’onere della prova a carico del medico.5

 Dal lato del servizio sanitario vi sono state delle concause:

–  il servizio sanitario è sempre più orientato all’efficienza piuttosto che all’effi-
cacia: atti medici simili sono pianificati e gestiti come una vera e propria ca-
tena di montaggio, finalizzata esclusivamente all’incremento numerico delle 
prestazioni. In questo contesto, il malato diviene sempre più un numero; 

–  con l’accrescimento delle conoscenze scientifiche, la medicina diventa una 
pratica sempre più specializzata, con un ulteriore frazionamento delle com-
petenze/specialità mediche;

–  un percorso diagnostico-terapeutico complesso vede alternarsi molti medici, 
ciascuno per la sua frazione di intervento, senza che vi sia una supervisio-
ne o un coordinamento strutturato degli interventi: questo ruolo era stato 
esercitato, in passato, dall’infermiera caposala. Ora, con la riforma e il ri-
conoscimento del ruolo manageriale alle caposala, queste sono gravate da 
compiti di pianificazione e gestione dei ricoveri, a scapito del monitoraggio 
del percorso diagnostico-terapeutico dei vari pazienti.

Fig. 1 – Numero dei sinistri denunciati

Fonte: ANIA, Rapporto annuale 2007-2008: l’assicurazione r.c. sanitaria - statistiche 2006, pag. 159.
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 L’aumento degli interlocutori e degli interventi nel percorso assistenziale 
amplifica la variabilità dei risultati, rende più complesso il controllo delle atti-
vità in gioco e il dialogo tra gli operatori sanitari, con il risultato di aumentare 
in misura più che proporzionale le probabilità di errori umani.6

 All’incremento quantitativo del contenzioso e alla crescente complessità 
delle cure mediche si era associato, sino a tempi recenti, un diffuso approccio 
“amministrativo” alla gestione dei rapporti con i cittadini. Allorquando si atti-
vava una protesta o un contenzioso con i pazienti, cadeva qualsiasi tentativo di 
dialogo tra le parti e l’azienda si limitava a trasmettere la denuncia del sinistro 
all’assicuratore, delegando a lui tutti gli approfondimenti medico-legali e la ge-
stione del rapporto con il danneggiato. L’assicuratore affrontava il caso sovente 
solo sotto il profilo legale, senza alcun dialogo con gli operatori sanitari, con 
il risultato di precludersi le possibilità di difesa sul piano medico-legale. Tutti 
questi fattori sono stati la causa del collasso del mercato assicurativo sotto il 
profilo finanziario.
 L’acquisizione dei servizi assicurativi, trattandosi di enti pubblici, avviene 
attraverso procedure di gara su scala internazionale.7 Tuttavia, la partecipazio-
ne alle gare è sempre stata esigua: una concausa, di natura giuridica e commer-
ciale, della crisi del mercato è stata l’informazione diramata ai partecipanti nel 
corso della gara sui dati qualitativi e quantitativi dei sinistri pregressi, spesso 
incompleti o sottostimati per carenza di raccolta di dati. Ciò determina asim-
metria informativa con barriere all’entrata per gli assicuratori o comportamenti 
speculativi da parte di alcuni assicuratori non specializzati nel settore, che in-
tendono tentare una sviluppo commerciale attraverso la r.c. professionale nella 
Sanità. Poiché i contratti sono acquisiti con gare europee e hanno durata trien-
nale, nel caso di andamento positivo il contratto viene mantenuto in vigore; 
nel caso di andamento negativo il contratto viene rescisso prima della naturale 
scadenza. 
 In generale, l’asimmetria informativa ha determinato un’evidente peggiora-
mento del servizio per le aziende sanitarie:

–  gli assicuratori tendono, in presenza di perdite impreviste, a contenerne 
l’espansione attraverso l’individuazione di possibili eccezioni contrattuali 
da opporre agli assicurati, oppure introducendo interpretazioni restrittive a 
terminologie consolidate, come accennato in premessa;  

–  nelle trattative private, attivate allorquando una gara sia andata deserta, gli 
assicuratori propongono notevoli restrizioni finanziarie (sottolimiti di mas-
simali) o addirittura escludono casistiche di eventi che possono dare origine 
a gravi sinistri in serie (la medesima causa colpisce più soggetti): citiamo 

6 Sono di attualità due interventi tendenti a ridurre le 
probabilità di errore: la gestione informatizzata delle 
cartelle cliniche (se attuata parallelamente all’esecu-
zione delle prestazioni) e il dosaggio/somministrazione 
dei farmaci. Parecchi studi hanno valutato questa 

attività e dimostrato l’elevata percentuale di errori nella 
somministrazione dei farmaci, dovuta anche allo scarso 
controllo nei passaggi di turno.
7 Per approfondimenti, Marchetti, 1999.
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quali esempi le infezioni ospedaliere, le sperimentazioni cliniche, l’ingegne-
ria genetica, le trasfusioni, alcune infezioni gravissime (aspergillosi). Nella 
prassi, tali esclusioni sono diventate lo standard delle coperture assicurative 
ricercate attraverso le gare europee, con il risultato di negoziare contratti 
inadeguati al profilo di rischio delle aziende sanitarie.

 Qualche riflessione sul piano della competizione tra assicuratori: data la 
scarsità di dati disponibili sui sinistri da parte delle aziende sanitarie, queste 
hanno impostato le gare, fornendo acriticamente i dati statistici richiesti e ot-
tenuti (quando previsto dalle norme contrattuali) dall’assicuratore precedente. 
Questa prassi di fatto ha aperto la via a una nuova forma di asimmetria infor-
mativa, questa volta prodotta dall’assicuratore giunto a scadenza contrattuale, 
il quale fornisce all’azienda propria cliente dei dati sovrastimati sul contenzioso 
aperto, in modo da indurre i concorrenti a sovrastimare a loro volta i sinistri 
attesi. Solo il detentore dei dati attendibili è pertanto in grado di stimare le 
perdite attese effettive: gode così di un vantaggio competitivo sugli altri parte-
cipanti nella gara di rinnovo del contratto.
 Si riscontra, dunque, un’asimmetria informativa bilaterale, dove ciascuna 
delle parti favorisce ed alimenta comportamenti speculativi.

La soluzione istituzionale: il risk management 

Questa metodologia agisce innanzitutto sulle cause che producono le perdite e, 
dunque, sul medio-lungo periodo ha benefici effetti per il sistema sanitario sia 
in termini di immagine sia in termini di costi economici. 
 Sul piano istituzionale, il Ministero della Salute ha lavorato negli anni per 
favorire un approccio non burocratico alla gestione degli errori e dei reclami 
degli utenti:

–  nel 1997, con il documento “Imparare dall’errore”, ha cercato di diffonde-
re i principi delle norme ISO 9000 relativi al monitoraggio e alla gestione 
degli errori, che prevedono l’utilizzo dei dati relativi a questi eventi per 
individuare le cause e prevenire il ripetersi degli errori. Il documento fu di 
ausilio all’istituzione dell’URP, acronimo che identifica l’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico, funzione la cui istituzione è stata resa obbligatoria in tutte 
le Pubbliche Amministrazioni. Tale ufficio ha lo scopo di raccogliere tutte 
le lamentele e i reclami segnalati dagli utenti, nonché di effettuare indagini 
autonome sulla qualità dei servizi percepiti dai cittadini. Tutte le segnala-
zioni dirette devono essere gestite attraverso indagini interne e al segnala-
tore deve essere fornita una risposta obbligatoria. Lo scopo è di abituare la 
Pubblica Amministrazione a dialogare con gli utenti anziché trattarli con 
distacco. L’interpretazione del ruolo dell’URP è stata disomogenea, in parti-
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colare nelle aziende sanitarie. In alcuni casi, l’ufficio è ubicato all’ingresso 
dell’ospedale ed è gestito da personale qualificato: ciò denota una volontà 
reale di avere un’interfaccia non burocratica nei rapporti con i cittadini-
utenti e di favorire il dialogo tra le parti. In altri è collocato in una posizione 
remota e scarsamente visibile dagli utenti: solo chi conosce direttamente il 
ruolo dell’URP può rivolgersi a tale ufficio per segnalare reclami o fornire 
suggerimenti per migliorare il servizio. È evidente in questi casi, piuttosto 
diffusi, che l’ufficio è stato istituito solo per un adempimento burocratico;

–  nel 2003 venne istituita una Commissione nazionale per il rischio clinico, 
con il compito di elaborare indirizzi di riduzione degli errori. Nel 2004 
venne pubblicato lo studio Risk management in Sanità - Il problema degli 
errori, nel quale si raccomandava l’istituzione dell’Unità di gestione del ri-
schio clinico;

–  nel 2008 venne emanata una circolare che prevedeva l’istituzione della fun-
zione di risk management all’interno di ciascuna azienda sanitaria pubblica. 
Le aziende sanitarie si stanno via via adeguando alla prescrizione, crean-
do un’apposita funzione: quali figure professionali sono state indirizzate a 
svolgere questo delicato ruolo? Le più disparate, provenienti indifferente-
mente da ruoli amministrativi o da attività sanitarie: troviamo responsabili 
della qualità, dell’URP, delle assicurazioni, della formazione, della direzione 
sanitaria, di medicina legale o clinici in generale.

Il risk management nel contesto sanitario 

Innanzitutto va precisato che esistono alcune professionalità sul mercato del 
lavoro con esperienza di risk management (RM nel seguito dell’articolo) nel-
l’industria,8 ma non nel settore sanitario, perché questa è un’esigenza emersa 
nell’ultimo decennio indistintamente e su scala internazionale,9 parallelamente 
alla crisi del mercato assicurativo. Parimenti non esiste una metodologia conso-
lidata di RM in ambito ospedaliero, a differenza di quanto avviene nell’industria 
o nel terziario, dove la letteratura è copiosa o, comunque, esistono linee guida, 
che forniscono un valido ausilio metodologico agli operatori. 
 Pertanto, al di là dell’istituzione formale della figura del risk manager,10 si 
avviano progetti molto disomogenei e parziali, legati all’esperienza professio-

8 In questo settore, il risk manager ha talvolta compiti 
limitati all’ottimizzazione delle coperture assicurative, 
in quanto la funzione è collocata, erroneamente, in 
linea con la direzione amministrativa o finanziaria, ma 
non ha alcuna ingerenza sull’attività di prevenzione dei 
sinistri, in quanto questo compito è svolto prevalen-
temente dal responsabile della sicurezza del lavoro, 
attività che viene vista prevalentemente come adempi-
mento alla legislazione. Con l’applicazione dei principi 

introdotti dalla Legge 81/2008 anche la sicurezza del 
lavoro dovrà avere un ruolo proattivo, finalizzato ad 
applicare tutti i principi del risk management.
9 Per una disamina del trend internazionale vedere M. 
Catino, 2006.
10 Tale funzione viene svolta spesso ad interim da altre 
funzioni. Nel dicembre 2005, il 28% di un campione 
rappresentativo delle aziende sanitarie dichiarava di aver 
istituito la funzione di RM. Fonte: Ministero della Salute.
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nale del singolo risk manager, laddove non vi siano linee di indirizzo formaliz-
zate a livello regionale. Alcuni esempi positivi di coordinamento di attività di 
RM su scala regionale si riscontrano, invece, in Lombardia, Emilia Romagna e 
Toscana.
 Un altro problema, difficilmente superabile a breve termine, deriva dalla cul-
tura tipica della PA, dove i ruoli dei singoli sono interpretati rigidamente e vi è 
una scarsa propensione al lavoro di gruppo interfunzionale. Il problema è acuito 
nel settore sanitario, dove vi è una netta separazione tra attività assistenziale e 
attività amministrativa, che si riflette talvolta in una conflittualità strisciante.
 Per esempio, se analizziamo il problema della gestione proattiva, dal sempli-
ce punto di vista assicurativo, di un caso di contenzioso giudiziario grave, per 
analizzare la documentazione complessiva, che è giudiziaria, assicurativa e me-
dica, è necessaria la collaborazione tra gli uffici URP, affari legali, assicurazio-
ne, medicina legale e il personale sanitario coinvolto nel percorso assistenziale 
(primario, medici prestatori dei servizi, infermieri). Laddove venga strutturata 
la gestione dei dati relativi a questo tipo di eventi, i dati raccolti possono essere 
utilizzati sia a fini statistici sia come esperienza singola; a essi possono attinge-
re svariate funzioni aziendali con l’obiettivo di svolgere attività di prevenzione 
e impedire la ripetizione di casi simili.
 Nel primo caso i dati sono utilizzabili dalle seguenti funzioni:

–  URP, per verificare se nella fase di pre-contenzioso l’evento era noto e, dun-
que, se è stato gestito efficacemente; se non era noto, per verificare se il 
ruolo dell’URP era sufficientemente conosciuto dagli utenti e dal personale 
sanitario;

–  assicurazioni, per le statistiche necessarie all’indizione delle gare pubbliche 
per l’acquisizione dei servizi assicurativi;

–  sistema qualità, per la gestione delle azioni correttive previste dalle norme 
ISO 9000.

 Nel secondo caso sono raccolti dalle seguenti strutture:

–  il reparto in cui è accaduto l’evento, per indagare sulle cause dell’errore;
–  la direzione sanitaria, per l’analisi dell’efficacia della documentazione clinica;
–  la sicurezza, nel caso di difetti di attrezzature e impianti;
–  la formazione, per individuare possibili interventi mirati a modificare il 

comportamento degli operatori;
–  la direzione generale, per valutare l’impatto dell’evento sui media e sul ser-

vizio percepito dagli utenti.

 Alla luce di tali potenzialità, se si considera che usualmente un contenzioso 
avviato sul piano giudiziario viene gestito dall’ufficio assicurazioni e, talvolta, 
dall’ufficio legale, è di immediata evidenza che il coinvolgimento di altre funzio-
ni fornirebbe un elevato valore aggiunto all’azienda. Il problema è di ottenere la 
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collaborazione delle altre funzioni potenzialmente coinvolte e rendere costante 
questo processo, che comunque è solo una piccola parte della funzione di RM. 
 Date le difficoltà scientifiche e culturali, quali compiti e ruoli attribuire al 
RM nella fase di avvio delle attività?
 Questa funzione dovrà svolgere innanzitutto una funzione di sensibilizzazione 
del personale, sanitario e amministrativo, verso un approccio attivo alla gestione 
dei rischi: per ottenere tale risultato dovrà essere collocata in posizione di staff alla 
direzione generale, svolgere attività multidisciplinari anziché specialistiche, con 
compiti prevalenti di comunicazione e organizzazione. In altri termini, dovrà favo-
rire il cambiamento culturale all’interno dell’azienda per ottenere risultati efficaci.  
 Un contributo positivo alla formazione di una cultura omogenea nel settore 
lo stanno fornendo i numerosi master universitari che sono stati avviati presso 
diversi atenei,11 anche se il numero dei partecipanti è limitato rispetto al po-
tenziale. A distanza di qualche anno dalla loro istituzione, anche le materie di 
studio si vanno via via affinando e consolidando, rendendo così più efficace 
l’applicazione delle conoscenze.
 Sono frequenti convegni e forum, nei quali vengono presentate le attività e 
le iniziative svolte nelle singole aziende. Innanzitutto si va diffondendo la defi-
nizione di clinical RM, caldeggiata da coloro che vogliono dare maggiore enfasi 
agli interventi focalizzati sui servizi sanitari specifici piuttosto che sui modelli 
organizzativi12 generali, nonché sostenuta da coloro che vogliono distinguere le 
attività gestionali correlate ai sinistri dagli interventi più connessi alle prestazio-
ni assistenziali,13 oppure separare i casi di medical malpractice, cioè la responsa-
bilità civile da prestazioni mediche da altre casistiche di eventi dannosi.
 Aldilà delle definizioni formali, vi sono due problemi che dovranno essere risol-
ti a breve per giungere a una gestione dei rischi sostanziale in campo sanitario:

–  Evitare ambiguità sulla definizione di rischio.
   Il rischio, in senso statistico, è la probabilità di accadimento di un evento 

dannoso.14 Molte pubblicazioni (e attività istituzionali nel campo di RM sa-
nitario) scambiano di fatto gli eventi avversi,15 ovvero tutte le conseguenze 
impreviste emerse nell’ambito delle cure mediche, con i rischi di danni ai 
pazienti, ovvero i danni potenziali. I primi sono eventi noti (sinistri recla-
mati all’assicuratore, perché manifestati e percepiti dai pazienti, o sinistri 
latenti, perché i danni sono stati percepiti solo dal personale sanitario o, 
comunque, si sono attenuati nel corso delle cure), che possono ripetersi nel 
tempo e, dunque, è necessario prevenire il ripetersi dell’evento; i secondi 
sono eventi possibili, ma non ancora manifestatisi. 

11 Uno dei primi master venne avviato dal Cineas, Poli-
tecnico di Milano, nell’anno accademico 2003-2004.
12 L’impostazione ha un suo fondamento, date le rigidità 
presenti nei modelli organizzativi delle ASL e l’eccesso di au-
tonomia e di potere affidato di fatto ai primari, soprattutto 
nelle aziende ospedaliere universitarie. Diviene, dunque, 
estremamente difficile avviare procedure operative, che 

coinvolgano indistintamente divisioni o reparti diversi se 
non vi è la condivisione preventiva del progetto.
13 In genere, questa distinzione è accentuata nei risk 
manager che svolgevano attività clinica.
14 Knight, 1957 e Greene-Serbein, 1978.
15 Charles Vincent, 2001.
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   La funzione di RM deve necessariamente occuparsi non solo degli eventi avver-
si, ma anche dei danni potenziali, in particolare quando l’oggetto dell’attività 
riguarda la salute dei cittadini: un evento potenziale non identificato e, dun-
que, non previsto, se si manifesta può trovare le strutture impreparate a gestir-
lo, con conseguenze negative anche sull’immagine del servizio pubblico.16

–  Carenza di diffusione della cultura di RM tra le aziende sanitarie.
   Si riscontrano spesso delle iniziative innovative di singole aziende o studi 

multicentrici su aspetti specialistici delle attività assistenziali, il cui scopo è 
quello di porre in evidenza l’attività svolta dai singoli piuttosto che quello di 
divulgare esperienze ripetibili. Vi è un abuso del termine “eccellenza”, usato 
come slogan, con il quale si definiscono in generale iniziative innovative. 
Dalle stesse regioni vengono incentivati tali progetti, ma con scarsa atten-
zione alle loro esternalità. In altri termini, le ricerche condotte producono 
spesso informazioni di natura statistica, ma non sono facilmente replicabili 
presso altre aziende. Ne discende un approccio episodico e marginale alla 
gestione dei rischi. Proprio la necessità di fare esperienze organiche di RM 
dovrebbe, invece, favorire, sul piano istituzionale, iniziative di gestione dei 
rischi integrate e replicabili integralmente in altre strutture.

La base di partenza del RM: la mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi è costituita dai processi di individuazione, analisi e valu-
tazione dei rischi; è il fondamento di qualsiasi politica di RM, poiché dà una visione 
integrata delle aree di vulnerabilità di un’impresa. Consiste nella catalogazione di 
tutte le macro-attività e nella sistematica analisi di tutti i processi svolti dall’im-
presa, al fine di conoscere quali sono le perdite potenziali cui essa è esposta, sotto 
il profilo del patrimonio, delle persone e della responsabilità verso terzi. 
 Esistono questionari e check list consolidati per quanto attiene alle attività 
industriali e all’attività bancaria: nel primo caso perché le prime esperienze di 
RM, risalenti alla fine degli anni '60, si sono avviate nell’industria e si sono via 
via consolidate; nel secondo caso vi è stata una copiosa produzione di linee gui-
da ispirate dagli studi del Comitato di Basilea, recepite dalle Banche Centrali, 
che hanno permesso in questo settore di avviare numerosi progetti di mappa-
tura dei rischi. Nel settore sanitario, visto che la disciplina del RM è di recente 
introduzione, non esistono questionari consolidati17 per la mappatura dei rischi, 
anche se un riferimento indiretto per la responsabilità verso terzi può essere 

16 I frequenti casi di infezioni ospedaliere trattati dai 
media sono esemplari a questo proposito: non sono suffi-
cientemente analizzati i pazienti e i percorsi diagnostico-
terapeutici a rischio e si preferisce trattare i pazienti con 
antibiotici, usando i farmaci che sono definiti spesso come 
strumento di prevenzione. In realtà, questo intervento non 

previene l’infezione, ma ne limita le conseguenze verso il 
paziente: si agisce sull’effetto e non sulle cause.
17 Alcune ricerche sono state effettuate dalla Scuola 
Sant’Anna di Pisa, e a livello di tesi di master al Corso 
Hospital Risk Management del Cineas (Marzano, 2006 
- Colombo, 2007).
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fornito dalla metodologia adottata dalla Joint Commission Healthcare Organiza-
tion Accreditation-JCHOA. 
 La conseguenza è che la maggior parte delle aziende sanitarie non effettua 
la mappatura dei rischi, ma si limita, laddove vi sia una raccolta strutturata di 
tutti gli eventi avversi,18 ad analizzare tali dati. La raccolta strutturata dei dati 
relativi agli eventi avversi viene definita incident reporting. Tale metodologia 
non è di uso comune nel settore: considerando che essa non è sufficiente19 per 
avere una mappatura dei rischi, risulta evidente la carenza conoscitiva dei ri-
schi specifici di ciascuna azienda sanitaria.

La mappatura dei rischi e il mercato assicurativo  

Alla luce delle difficoltà di reperire adeguate e competitive coperture assicu-
rative, legate prevalentemente all’asimmetria informativa generata dalle inef-
ficienze del mercato, occorre creare un’osmosi nella gestione dei rischi tra le 
aziende sanitarie e il mercato assicurativo, oggi inesistente. L’anello di con-
giunzione tra le esigenze di attivare adeguate politiche di RM nella sanità e le 
esigenze degli assicuratori di selezionare e premiare gli assicurati più efficienti, 
differenziando i costi assicurativi, potrebbe consistere proprio nella condivi-
sione tra i due attori dei dati raccolti nel processo di mappatura dei rischi. Una 
volta consolidata tale attività si otterrebbero rilevanti benefici:

–  le aziende sanitarie svilupperebbero modelli di analisi delle attività che 
metterebbero in luce anche processi inefficaci e carenze strutturali delle 
attività ospedaliere;

–  gli assicuratori avrebbero dei parametri di valutazione delle imprese del 
settore diversi dal puro dato economico delle sinistrosità, con il vantaggio 
di poter premiare gli assicurati più strutturati con tassi di premio più com-
petitivi e mantenere rapporti più stabili nel tempo.

 Come trovare un modello di mappatura dei rischi condiviso dai i vari attori, 
con utilizzo di dati attendibili? Sinora son stati svolti solo studi teorici; ora, 
occorre creare un percorso di studio che testi:

–  l’efficacia delle informazioni richieste sul piano dell’applicazione pratica 
nella valutazione dei rischi;

18 A livello istituzionale, un progetto di gestione di 
incident reporting è stato avviato nel 2003 dall’Agenzia 
sanitaria regionale dell’Emilia Romagna.
19 Rammentiamo che con l’incident reporting si ana-
lizzano solo gli eventi accaduti e non quelli potenziali; 

inoltre, gli eventi avversi riguardano solo i danni a 
pazienti durante il percorso clinico, mentre possono 
essere arrecati danni da difetti di infrastrutture anche 
a visitatori.
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–  la loro maggiore o minore reperibilità20 presso le varie funzioni aziendali 
coinvolte;

–  il gradimento degli assicuratori circa l’uso di questo strumento nella valu-
tazione dei rischi presso le aziende sanitarie.

 Questo percorso è necessario affinché sia incentivato l’uso del RM e, nel tempo, 
divenga lo standard di mercato, così da poter creare una cultura di RM strutturata 
presso le aziende sanitarie e generare un circolo virtuoso anche nella gestione delle 
gare per i servizi assicurativi.

Conclusioni

L’utilità della funzione di RM nel settore sanitario è stata recepita anche a livello 
istituzionale: il Ministero della Salute ha caldeggiato l’attivazione di questa 
funzione presso tutte le aziende sanitarie. Tale innovazione è stata favorita dal-
la crisi del mercato assicurativo, che ha apportato restrizioni quali-quantitative 
tali, da costringere il settore sanitario a radicali revisioni delle prassi operative. 
La spinta maggiore al passaggio dalla gestione passiva del contenzioso alla 
gestione dei rischi deriva, però, dal mutato atteggiamento degli utenti verso le 
aspettative di servizio nel settore sanitario, che si è riflesso nelle diffuse cam-
pagne di stampa attivate nei casi più macroscopici di errori o disservizi.
 In assenza di esperienze consolidate di RM in campo sanitario, occorre co-
struire una cultura diffusa che favorisca il recepimento della nuova filosofia di 
gestione del “disservizio” sanitario. L’introduzione di questa disciplina richiede 
il coinvolgimento di tutte le strutture che partecipano all’erogazione del ser-
vizio e, dunque, una conoscenza approfondita delle tecniche di gestione del 
rischio e, nella fase iniziale, grandi doti di comunicazione e sensibilizzazione 
del personale sanitario. 
 Una serie di fattori positivi può compensare la carenza di cultura pregressa:

–  l’elevata visibilità che hanno gli errori nel percorso di assistenza sanitaria e, 
di riflesso, la pressione psicologica esercitata dai mass media favoriscono la 
ricerca di politiche e procedure virtuose, che tendano a ridurre le casistiche 
di disservizio. In un certo senso, il marketing di questa disciplina nei con-
fronti del personale sanitario lo stanno facendo i cittadini;

–  la gestione di un servizio pubblico non richiede le rigide e asettiche valuta-
zioni di benefici finanziari, che vengono adottate nella fase di pianificazio-
ne di un’innovazione nel settore privato. Sovente in quest’ultimo settore le 

20 I tempi e la reperibilità dei dati possono sembrare 
aspetti marginali, ma in realtà sono l’ostacolo maggiore 
che può incontrare il risk manager nell’avviare questa 
operazione: ciò deriva, come già accennato, dalla scarsa 

propensione nella Pubblica Amministrazione a parte-
cipare ad attività interdisciplinari che non diano un 
risultato d’immagine immediato ai vari partecipanti. 
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attività di prevenzione vengono bocciate o differite in sede di pianificazione 
se non producono un beneficio economico a breve.21 Nel settore pubblico si 
valutano, oltre ai costi, le esternalità positive attese, anche se di difficile 
valutazione preventiva. Ciò favorisce l’adozione di quelle innovazioni che 
migliorano il servizio alla collettività;

–  gli operatori del settore hanno molte occasioni di confronto delle esperien-
ze: la partecipazione a convegni, forum e corsi di formazione è consuetu-
dine acquisita, a differenza del settore privato, in cui l’innovazione deve 
essere internalizzata. Nella misura in cui le iniziative siano replicabili in 
altre realtà, i tempi di diffusione delle innovazioni nel settore pubblico sono 
notevolmente ridotti;

–  la gestione degli eventi avversi inizia ad affinarsi: si sperimentano iniziati-
ve di incident reporting, comitati di gestione dei sinistri22 interdisciplinari e 
comitati di conciliazione delle controversie.

 Rimangono da definire ancora i parametri e/o gli indicatori di valutazione 
dei rischi: per ottenere questo risultato occorre condividere obiettivi e criteri 
di rilevazione tra aziende e assicuratori. Con la definizione di un modello di 
mappatura dei rischi condiviso si potrà eliminare l’asimmetria informativa che 
rende difficile l’offerta di un servizio assicurativo evoluto. 
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