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SERVIZIO STUDI E GESTIONE DATI
DIVISIONE STUDI E ANALISI STATISTICHE

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione che 
esercitano il ramo r.c. generale con
sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l’Italia delle
Imprese di assicurazione con sede
legale in uno Stato terzo rispetto allo
S.E.E. che esercitano il ramo r.c.
generale in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano il ramo r.c. generale
in Italia in regime di libera prestazione di 
servizi
LORO SEDI

Alle Imprese di assicurazione con sede
legale in un altro Stato membro dello
S.E.E. che esercitano il ramo r.c. generale
in Italia in regime di stabilimento
LORO SEDI

Per conoscenza:
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 ROMA RM 

All'ANIA - Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici Via S.
Nicola da Tolentino, 72
00187 ROMA RM

Alla Federazione Nazionale degli Ordini 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 ROMA RM

Classificazione IV 2 3
All.ti n . 1          

Oggetto Indagine statistica sulle coperture assicurative per la r. c. medica – Rischi 
localizzati in Italia
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Premessa

Questo Istituto, considerata l’evoluzione normativa in atto riguardante la r.c. medica, 
intende istituire un’indagine che con periodicità annuale rilevi informazioni sulle relative 
coperture assicurative, con riferimento sia alle strutture sanitarie pubbliche e private sia al 
personale sanitario.

A tal fine, muovendo da una prima ricerca sul settore effettuata nel 20151 e tenuto 
conto dei criteri di acquisizione e gestione delle informazioni di dettaglio sui rischi assunti e 
i relativi sinistri, sono state predisposte due distinte rilevazioni che prevedono tempi 
differenziati di acquisizione dei dati:

1) sulle coperture per r.c. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano 
(analoga a quella effettuata nel corso del 2015);

2) sulle polizze sottoscritte dal personale sanitario per i rischi da r.c. medica (da 
effettuare per la prima volta).

Si forniscono di seguito in dettaglio le modalità e i tempi delle singole rilevazioni.

1. Coperture r.c.medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano

Dovranno essere prodotte le informazioni relative a:

a) premi lordi contabilizzati;

b) esposti al rischio (strutture/personale sanitario);

c) sinistri gestiti (numeri e relativi importi) riferiti ai soli denunciati negli esercizi
dal 2010 al 2015;

d) prospettive e ostacoli per l’operatività delle imprese nel settore della r.c. 
medica;

e) caratteristiche delle coperture assicurative nel settore della r.c. medica;

f) sviluppo analitico dei sinistri pagati e delle riserve per il periodo dal 2010 al 
2014, per i soli sinistri denunciati negli anni dal 2010 al 2014.

La trasmissione dei dati andrà effettuata nel periodo compreso tra il 1° e il 15 aprile 
2016 per i dati elencati punti da a) ad e); tra il 3 e il 18 ottobre 2016 per le informazioni di 
dettaglio del punto f).

2. Polizze sottoscritte dal personale sanitario operante in Italia per i rischi da r.c. 
medica

                                                                       
1 I risultati principali della ricerca sono stati commentati nella Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nel 
2014 (pp. 130-136).
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Per ogni singolo contratto sottoscritto dal personale sanitario nel 2014 o nel 2015 
debbono essere prodotte alcune informazioni sintetiche sull’assicurato (codice fiscale, 
comune di residenza, indicazione della eventuale qualifica di medico) e sul contratto (data 
di sottoscrizione e di scadenza, premio complessivo e massimale).

La trasmissione dei dati dovrà essere effettuata tra il 3 e il 18 ottobre 2016.

Tenuto conto che nelle rilevazioni future dovranno essere fornite tutte le informazioni 
di cui all’Appendice alla presente lettera, nel corso del biennio 2016-17 le imprese 
dovranno provvedere all’adeguamento delle informazioni provenienti dalla rete di vendita 
nonché delle modalità di raccolta e gestionali, necessarie per rendere disponibili i dati 
completi.

3. Modalità di trasmissione dei dati nel corso del 2016

I dati da trasmettere nel corso del 2016 sono acquisiti tramite l’applicazione 
INFOSTAT. Le istruzioni di dettaglio, comprese le modalità di accesso all’applicazione, 
sono contenute nell’allegato Manuale Applicativo.

4. Avvertenze generali

Per ogni eventuale chiarimento le imprese interessate potranno prendere contatti con il
Servizio Studi e Gestione Dati – Divisione Studi e Analisi Statistiche (+39 06 42133541, 
mail: leandro.daurizio@ivass.it).

L’IVASS potrà rivolgersi per eventuali chiarimenti al referente unico per le
comunicazioni statistiche di cui alla Lettera circolare ISVAP del 21 luglio 2009.

Distinti saluti.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1
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Appendice

Elenco completo delle informazioni da trasmettere annualmente, a partire dal 2018, 
per ogni contratto sottoscritto da personale sanitario operante in Italia per i rischi 

da r.c. medica.

Codice Fiscale dell'assicurato

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Data di sottoscrizione

Data di scadenza

Premio complessivo

Massimale

Franchigia

Scoperto

Clausola claims made (sì/no)

Disdetta in caso di sinistro (sì/no)

Garanzia postuma (sì/no)

  Durata garanzia postuma (in mesi)

Periodo di retroattività (sì/no)

  Durata periodo di retroattività precedente data sottoscrizione (in mesi)

CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO ASSICURATO

Comune di Residenza

Titolo di studio(a)

Tipo di struttura dove il professionista opera prevalentemente(a)

Tipo di inquadramento lavorativo(a)

Attività prevalente (per i medici)
(a)

Numero di anni di esperienza(a)

Sinistri per colpa nei tre anni precedenti la sottoscrizione (sì/no)

(a) Si veda la Decodifica successiva.



7                      Pag. 5/5
17030/16

Decodifica

TITOLO DI STUDIO

Classificazione 
sintetica

1=laurea in medicina e chirurgia; 2=altro titolo di studio 
universitario di tipo sanitario.

Classificazione 
analitica (se disponibile)

1=laurea in medicina e chirurgia; 2=odontoiatria; 3=farmacia; 
4=biologia; 5=chimica o in chimica e tecnologie 
farmaceutiche; 6=veterinaria; 7=psicologia; 8=professioni 
infermieristiche; 9=altro titolo di studio universitario  di tipo 
sanitario diverso da laurea in medicina e chirurgia non 
compreso tra quelli elencati (logopedia, fisioterapia, etc.).

TIPO DI STRUTTURA DOVE IL PROFESSIONISTA OPERA 
PREVALENTEMENTE

1=in struttura pubblica; 2=in struttura privata; 3=altro (es.: studio privato, 
poliambulatorio).

TIPO DI INQUADRAMENTO LAVORATIVO

1=dipendente; 2=libero professionista; 3=specializzando; 4=altro.

ATTIVITÀ PREVALENTE (SOLO PER I MEDICI)

Classificazione 
sintetica

1=chirurgia generica; 2=altro tipo di attività.

Classificazione 
analitica (se disponibile)

1=chirurgia ortopedica; 2=chirurgia estetica; 3=implantologia 
dentaria; 4=chirurgia di pronto soccorso; 5=altra chirurgia; 
6=anestesia e rianimazione; 7=ginecologia con assistenza al 
parto; 8=pronto soccorso; 9=medico di base; 10=pediatra 
convenzionato con il SSN; 11=altra attività non chirurgica.

NUMERO DI ANNI DI ESPERIENZA

Se disponibile, 
indicare: Data di conseguimento del titolo di studio.

Se disponibile, 
indicare: Data di conseguimento della specializzazione.

Se disponibile, 
indicare: Data di iscrizione all’Ordine professionale.
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