
Dalla 

“Convenzione Assicurativa” 

al 

“Sistema di Protezione dei TSRM”

ROMA, 24 Marzo 2018



PREMESSA



Sistema di protezione per i TSRM  e relativa polizza assicurativa

Il Sistema di protezione dei TSRM è finalizzato a creare le condizioni
indispensabili per consentire un esercizio sereno della professione
TSRM a tutti gli iscritti.

Punto centrale del Sistema di Protezione TSRM è la convenzione
assicurativa centralizzata.

Come previsto dagli atti di gara, dal 1 gennaio 2018 sono stati
assicurati con la polizza collettiva e inseriti nel Sistema di Protezione,
tutti gli iscritti agli albi degli Ordini che hanno provveduto alla
delibera di adesione al sistema di protezione e al programma
assicurativo, entro la scadenza del 31 dicembre 2017

Quindi gli iscritti agli albi degli Ordini che non hanno deliberato,
potranno essere inseriti alla prima ricorrenza annuale successiva
alla data della delibera di inserimento nel Sistema di Protezione.



Il Sistema di Protezione dei TSRM

Innanzitutto, occorre rilevare che l’incredibile evoluzione della
responsabilità professionale sanitaria in Italia non è dipeso da
un’innovazione normativa: anzi, quando il legislatore si è espresso lo ha
fatto in modo raffazzonato e confuso generando ulteriore incertezze. Si
veda, da ultimo, la Legge Gelli.

Ciò che veramente ha condizionato il fenomeno, è stata solo la
giurisprudenza: il vuoto normativo lasciato dal legislatore è stato coperto,
negli anni, dal potere giudiziario che, autonomamente, ha definito (ed
ancora definisce) le regole che vengono poste a fondamento dei giudizi di
responsabilità sanitaria.

Invece di effettuare un controllo sulla legalità dei comportamenti, la
giurisprudenza ha attivato un controllo sulla qualità degli stessi.

Punto fondamentale, pertanto, è e sarà usufruire della “Convenzione
Assicurativa” per realizzare un completo monitoraggio del fenomeno
“Responsabilità Professionale dei TSRM”



Il Sistema di Protezione TSRM

La Convenzione assicurativa TSRM è stata studiata in modo tale da
consentire la centralizzazione di ogni informazione relativa agli eventi
avversi che interessino i TSRM: una quantità di informazioni che è stata
incrementata da quanto previsto dall’art. 13 della Legge Gelli, in merito
all’obbligo di comunicazioni in capo alle Aziende sanitarie.

Questi dati raccolti ed adeguatamente elaborati consentono di evidenziare
con chiarezza quali siano le effettive ragioni che hanno determinato il
sorgere delle vicende giudiziarie che, direttamente o indirettamente,
interessano i nostri iscritti.

Un monitoraggio quindi dei sinistri globale, che consenta alla Federazione
Nazionale di attivare tutta una serie di servizi finalizzati:

- alla “prevenzione” dei danni ;

- alla “difesa” degli iscritti.



Sotto il profilo della Prevenzione dei danni.

Il sistema di protezione possibile attraverso la polizza collettiva ci
consentirà di rilevare dati e informazioni in modo tempestivo,
omogeneo e particolareggiato in tutte le occasioni in cui si aprirà un
sinistro (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni ex art. 13 della
legge 24/2017).

Solo una convenzione centralizzata consente di non disperdere tutta
questa massa di informazioni.

Le informazioni raccolte fra gli iscritti ci consentiranno la

“cultura dell’errore”

e cioè l’occasione di trasformare l’esperienza negativa subita dal
singolo TSRM in cultura, in una occasione di crescita per tutta la
categoria.



Sotto il profilo della Prevenzione dei danni.
In tale prospettiva, dal monitoraggio effettuato deriveranno servizi
finalizzati alla:

"formazione” - dai casi concreti emergeranno con chiarezza le
esigenze formative necessarie ad aiutare gli iscritti a prevenire il
ripetersi dei sinistri;

"informazione” - da un lato, sempre per la prevenzione dei sinistri, è
fondamentale fornire ogni informazione in materia di responsabilità
professionale sanitaria come nuove leggi, regolamenti o precedenti
giurisprudenziali: sotto quest’ultimo profilo, anche le vicende
giudiziarie dei colleghi, una volta decise possono diventare oggetto di
fondamentale informazione per tutti;

“consulenza” - nei confronti dei singoli TSRM e degli Ordini
provinciali.



Sotto il profilo della Prevenzione dei danni.

Contemporaneamente, avere un monitoraggio costante su tutto quello
che accade agli iscritti, determinerà una incomparabile consapevolezza da
parte della Federazione Nazionale, che le consentirà di poter gestire con
autonomia i rapporti istituzionali dedicati a questa materia:

- si pensi, ad esempio, ai rapporti con: l’Osservatorio nazionale delle
buone pratiche sulla sicurezza in sanità (art. 3, L. 24/2017) e con i Centri
regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
(art. 2, L. 24/2017)

Ma soprattutto al ruolo riconosciuto dalle Leggi alla Federazione, nella
definizione delle “classi di rischio” e dei “requisiti minimi” (art. 10, sesto
comma, della Legge 24/2017)



Sotto il profilo della Difesa degli iscritti.

Come precedentemente detto, l‘analisi della responsabilità
professionale sanitaria, evidenzia un punto fermo:

occorre impedire che si formino dei precedenti giurisprudenziali 
negativi per i TSRM.

In questa prospettiva, ciascun TSRM deve rendersi conto che la sua
qualità di vita professionale dipende direttamente, sotto ogni profilo,
dal comportamento di tutti i suoi colleghi, perché la sentenza negativa
subita dal singolo si riverbererà sulla qualità della vita professionale
di tutti i colleghi.



Sotto il profilo della Difesa degli iscritti.

Inoltre, il coinvolgimento di un TSRM in una vicenda giudiziaria avviene
sempre in conseguenza di una consulenza tecnica (in civile) o di una
perizia (in penale), fatta contro di lui.

Per dirimere la vicenda, nel giudizio civile o penale viene normalmente
dato l’incarico ad un medico legale (spesso eseguito insieme ad un
radiologo): in genere, si tratta di professionisti “noti” nelle aule
giudiziarie ma assolutamente “ignoti” nelle aule scientifiche o nei
reparti ospedalieri.



Sotto il profilo della Difesa degli iscritti.

La Legge 24/2017 ha previsto all‘art. 15 l‘obbligo per il giudice
penale e civile, di avvalersi per gli accertamenti di ufficio, di un
medico legale e “a uno o piu' specialisti nella disciplina che abbiano
specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del
procedimento“.

Questo significa che i TSRM (la Federazione Nazionale dell’Ordine o
l’Ordine Provinciale o Interprovinciale), dovranno controllare che in
ogni singolo giudizio, i giudici si rivolgano direttamente ad un TSRM,
(per giudicare un TSRM), evitando che si rivolgano ad altre figure
professionali: es. radiologi, fisici, ecc..



Riappropriarsi delle proprie Unità di Misura

In questo quadro normativo, occorre evidenziare che i TSRM
dovranno lottare per poter affermare la loro scienza e
professionalità nelle aule giudiziarie.

Ne consegue che con la convenzione attivata è possibile monitorare
anche le singole difese, cioè controllare “chi dice cosa e contro chi”.

Il tutto al solo fine di dare attuazione al principio posto a fondamento
di tutta l‘inziativa: “la tutela della responsabilità professionale dei
TSRM significa la tutela del futuro della professione”.



Riappropriarsi delle proprie Unità di Misura

Ma non basta: oltre a quanto indicato, il monitoraggio di tutte le vicende
(giudiziali e/o stragiudiziali) interessanti ogni singolo iscritto, consentirà
anche di comprendere sulla base di quali valutazioni scientifiche si è
determinata la sussistenza o meno della responsabilità del TSRM.

In altre parole, in questo modo emergerà anche un controllo diretto, reale
ed effettivo sulle linee guida e buone regole di pratica sanitaria utilizzate
da chi valuta e giudica i TSRM.

Questo consentirà di contrastare l‘utilizzo di linee guida o regole dettate da
altre discipline (radiologi, fisici, ecc.) e di fornire indicazioni alla “FASTeR”
dei vuoti di raccomandazioni esistenti, in modo da consentire a noi e ai
nostri iscritti, l‘accesso ai migliori strumenti di difesa.



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Al fine di dare concreta attivazione al descritto Sistema di Protezione
TSRM è necessario che si costituisca all‘interno della Federazione
Nazionale una “Commissione Rischio” ad hoc, la quale dovrà porsi
come centro di tutta l‘iniziativa.

Inoltre, occorrerà individuare negli Ordini (che hanno aderito alla
iniziativa di protezione) uno o più Referenti Provinciali o Regionali
che potranno collaborare con la Commissione Rischio e con il
territorio nel dare concreta attuazione ai sistemi di prevenzione e di
protezione che verranno definiti.

La Commissione Rischio e i Referenti Provinciali dovranno svolgere
una serie di funzioni a favore degli iscritti, del broker,
dell’assicuratore e degli Ordini.



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso gli Iscritti

Offrire ausilio nella gestione dei sinistri, controllando l‘operatività del
broker e dell‘Assicuratore, collaborando con gli iscritti nella scelta del
consulente tecnico, del perito di parte o del legale, in modo da consentire
al singolo di godere, - nella propria vicenda, - della forza della Federazione
dell’Ordine Nazionale.

In tale prospettiva, sarà fondamentale tenere presente anche le modalità di
esercizio professionale (libera professione, dipendente SSN o di struttura
convenzionata o privata, forme di cooperazione, etc. ), oppure il ruolo
ricoperto di direzione, coordinamento, formazione, etc; (in ruolo o da
stagista).



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso il Broker:

collaborando nella gestione dei sinistri e nella attività di monitoraggio degli
stessi.

Solo monitorando quanto accade sarà possibile comprendere quale sia (e
sarà) l‘esposizione a rischio della categoria e, conseguentemente, si
potranno attivare anche gli indicati Servizi di Prevenzione da offrire a tutti
gli iscritti, in modo da trasformare ogni vicenda negativa in una occasione di
crescita per tutta la categoria (la c.d. cultura dell‘errore)!



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso l‘Assicuratore:

Occorrerà confrontarsi con l‘Assicuratore al fine di comprendere le modalità
adottate nella gestione dei sinistri e della convenzione assicurativa
apportando, all‘articolato e alle modalità di esecuzione, tutte le
modificazioni che risulteranno necessarie, frutto delle analisi culturali che
solo i TSRM possiedono: si pensi, ad esempio, alla valutazione delle
riserve apposte a fronte dei singoli sinistri.



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso Broker ed Assicuratore:

Come detto, punto centrale delle attività svolte dalla Commissione e dai
Rappresentanti Provinciali sarà il monitoraggio dei sinistri.

In tal senso, attività preliminare e fondamentale sarà quella di preparare un
elenco di voci da inserire nel modulo di apertura del sinistro: si tratta di
informazioni non rilevanti ai fini assicurativi, ma che sono determinanti al
fine di comprendere nel modo più approfondito possibie i presupposti da
cui l‘evento avverso si è originato, ma soprattutto le ragioni che lo hanno
determinato: si pensi, ad esempio, alle informazioni relative al territorio,
alla struttura in cui il fatto si è originato, alla vetustà delle apparecchiature,
al tipo di rapporto contrattuale esistente fra TRSM e Azienda e ad ogni
ulteriore informazione utile, etc.



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso gli Ordini Provinciali e Interprovinciali

In conseguenza di quanto sin qui descritto, la Commissione e i
Rappresentanti Provinciali saranno in grado di fornire ai singoli Ordini
strumenti mirati alla formazione da offrire agli iscritti, oltre ad
informazioni specifiche e dettagliate sulle modalità di esercizio della
attività professionale nella loro Provincia, come emergente dagli eventuali
sinistri aperti.

Inoltre, la Commissione e i Rappresentanti Provinciali dovranno essere in
grado di fornire un servizio di consulenza, che i singoli Ordini potranno
poi offrire ai loro iscritti, sui temi della responsabilità professionale
sanitaria.



Commissione Rischio TSRM – Referenti Provinciali

Compiti verso la FASTeR

In conseguenza di quanto emergerà dalla analisi dei sinistri, la
Commissione Rischio dovrà sollcitare la FASTeR sia come strumento
operativo indispensabile per la gestione dei singoli sinistri, sia per definire
quanto necessario (linee guida, individuazione di buone regole di pratica
clinica) per colmare gli eventuali „vuoti“ clturali emergenti.



DECISIONI



Preliminare:

Come detto, occorre preparare un elenco di voci da inserire nel modulo di
apertura del sinistro.

In tale prospettiva, la Commissione nazionale invierà ai Presidenti degli
Ordini Provinciali o Interprovinciali un elenco di voci da aggiungere al
modulo di apertura sinistro, chiedendone l‘integrazione.

Si tenga presente che il monitoraggio richiede inevitabilmente del tempo:
quindi ogni voce dimenticata non potrà essere richiesta retroattivamente.

Per tale ragione, essendo questa una esigenza particolarmente impellente
si chiederà una risposta in tempi molto brevi in modo da procedere
immediatamente alla diffusione del modulo.



Rapporti fra “Commissione Rischio” e “Rappresentanti Provinciali”

Nel corso dell‘esposizione si è fatto cenno al monitoraggio dei sinistri
aperti dai quali dipendono:

Servizi di prevenzione: formazione, informazione, consulenza a favore
degli Ordini e degli iscritti;

Servizi di difesa: individuazione dei consulenti tecnici/periti (CTU TSRM) e
dei legali per gli iscritti; monitoraggio delle linee guida e buone regole di
pratica sanitaria utilizzate nelle singole vicende e rapporti con la FASTeR.



Prima Fase Iniziale

La prima possibilità è quella di centralizzare tutte le attività su indicate nella 
Commissione Rischio:

– monitoraggio e valutazione dei sinistri; 

– definizione dei conseguenti servizi di formazione, informazione e 
consulenza; 

– interventi sul territorio sia nei confronti delle diverse realtà coinvolte nel 
singolo procedimento (Aziende, altre professioni);

– individuazione dei consulenti legali e tecnici da utilizzare nei singoli 
giudizi.

In tal caso, ai Rappresentanti Provinciali verrebbe riconosciuta una mera 
funzione di referenti territoriali di iniziative prese e decise esclusivamente 
centralmente dalla Commissione Rischio.



A Regime

Fermo restando il ruolo della Commissione Rischio nei rapporti istituzionali 
(con Assicuratore e Broker), la stessa si occuperebbe del monitoraggio e 
valutazione totale dei sinistri aperti sulla convenzione assicurativa.

A seconda delle “frequenze“ emergenti dal monitoraggio verranno definite:

a) Iniziative nazionali finalizzate alla formazione e all‘informazione;

b) Iniziative locali definite insieme ai singoli rappresentati provinciali (e per il 
tramite di questi, con i singoli Ordini)

I Rappresentanti provinciali, in collaborazione con la Commissione Rischio, 
dovranno definire sul loro territorio di competenza i servizi da offrire ai soci 
relativi a:

1) Consulenza;

2) Individuazione dei consulenti legali e tecnici da utilizzare nei singoli giudizi;

3) Definizione delle strategie da adottare nella gestione delle singole vertenze 
esistenti fra gli iscritti e le Azience e/o altre realtà istituzionali o associative 
presenti  e operanti sul territorio;



Da quanto emerso risulta, pertanto fondamentale:

A) Procedere immediatamente alla individuazione dei requisiti da inserire 
nel modulo apertura sinistro;

B) Costituire la Commissione Rischio Temporanea;

C) Individuare i Rappresentanti provinciali o Interprovinciali;

D) Definire un regolamento operativo necessario alla attivazione del 
servizio



GRAZIE 


