
Legge 24/2017
La soluzione assicurativa per la responsabilità 
dei Medici e Professionisti Sanitari che 
esercitano presso Strutture Sanitarie Private



Aon ha ottenuto in esclusiva, da 
alcuni assicuratori dei Lloyd’s, 
un’innovativa copertura di RC 
Colpa Grave in ottemperanza a 
quanto disposto dalla Legge Gelli 
24/2017



Le novità principali della Legge Gelli 24/2017

Obbligo di 
assicurarsi

1 2
Retroattività 
obbligo di 
copertura per 10 
anni

3
Ultrattività obbligo 
di copertura per 10 
anni in caso di 
cessazione 
dell’attività

4
Obbligo di comunicazione 
formale della struttura di 
ogni evento di danno

5
Limitazione della 
responsabilità (3 volte la 
retribuzione)



A chi si rivolge?

Professionisti sanitari che esercitano la professione 
nell’ambito di Strutture Sanitarie Private



Cosa copre la polizza

La responsabilità per colpa grave dell’esercente la 
professione sanitaria che opera presso Strutture 
Sanitarie Private

1

2

La responsabilità civile professionale derivante da 
interventi di primo soccorso per solidarietà umana 
(indipendentemente dal giudizio di colpa grave)

2



Delimitazioni temporali della copertura
sempre operanti

10
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1/
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/1

1/
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Ultrattività
10 anni
(operante in 
caso di 
cessazione 
dell’attività)

Periodo di 
assicurazione

Retroattività 10 
anni (come 
previsto dalla L. 
Gelli)

Retroattività
illimitata (solo su
richiesta)

10
/1

1/
20

18

10
/1

1/
20

28

Delimitazione temporale della copertura



Quando può essere 
attivata la polizza ?



Che cos’è il sinistro?

Fatti e Circostanze

Comunicazione Formale da parte della 
Struttura (inclusa comunicazione ex art. 13 
Legge 24/2017)

Comunicazione scritta da parte del terzo 
danneggiato

Istanza di mediazione

Messa in mora da parte della Struttura di 
Appartenenza o della sua Impresa di 
Assicurazione

Inchiesta o azione giudiziaria ( incluse 
procedure ex artt 696 e 696 bis c.p.c)

Richiesta di Risarcimento

Azione di rivalsa per colpa grave

Surrogazione dell’assicuratore della 
struttura sanitaria (art. 1916 CC e ex art. 9, 

Legge 24/2017) 

Messa in mora Sentenza di 
condanna

Citazione in 
giudizio



Deeming Clause
sempre operante
(Clausola di parificazione
Richiesta di risarcimento-Fatti e Circostanze)

La circostanza denunciata in corso di copertura è 
considerata sinistro qualora, anche a distanza di 
anni e con polizza non più in corso, ne derivi una 
richiesta di risarcimento

Fatti e Circostanze
Richiesta di 

Risarcimento

La polizza operante è 
quella sulla quale è stato 
denunciato il 
fatto/circostanza, 
garantendo la continuità 
della copertura nel tempo

2017

durata della polizza

20252018 2019 2020 2021

Data di denuncia Data di denuncia
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Come scegliere il massimale 
adeguato? 



L’art.9 della Legge 
24/2017, modificato 
dall’art. 11 della  L. 
3/2018 stabilisce che
«…l’importo della condanna 
…..in caso di colpa grave, 
non può superare una 
somma pari al triplo del 
valore maggiore della 
retribuzione lorda o del 
corrispettivo convenzionale 
conseguiti nell'anno di inizio 
della condotta causa 
dell'evento o nell'anno 
immediatamente 
precedente o successivo»

Retribuzione

Retribuzione Professione

Determinazione 
massimale



Medico 
primario di 45 

anni

medico di 
38 anni 

Massimale Premio

500.000€ 377 €

1.000.000€ 480 €

500.000€ 75 €

Personale 
sanitario non 
medico e non 
dirigente  34 

anni

5.000.000€ 539 €

5.000.000€ 600 €

I valori riportati sono indicativi, da confermarsi in fase di preventivazione
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Altre caratteristiche 
della polizza
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� nel caso di cambio della Struttura Sanitaria 
Privata

� nel caso di variazione della categoria 
professionale prevista dalla polizza

Durata della polizza

Durata primo periodo assicurativo

� un anno
� tacito rinnovo in assenza di sinistri e di variazioni 

di rilievo della professione 

� per adesioni dal 01 al 15 del mese – scadenza 15 
dello stesso mese dell’anno successivo

� per adesioni dal 16 a fine mese – scadenza a fine 
dello stesso mese dell’anno successivo

Copertura garantita



I servizi di Aon



Aon ha dedicato alla 
convenzione un portale che 
consente di accedere con 
credenziali ad un’area 
riservata per chiedere un 
preventivo e sottoscrivere la 
copertura.
www.sanitaprivata.aon.it

In un click tanti vantaggi…

Informazioni sulla copertura

Assistenza nel perfezionamento 
della copertura

Preventivo in tempo reale

Denuncia di sinistro

Il Portale OneAffinity



800.243.191

Lunedì-giovedì
9.30-12.30
14.30-17.00

Venerdì
9.30-12.30

convenzione.medici@aon.it

Un customer care dedicato



Un riferimento
sinistri
dedicato

E’ previsto Il servizio di 
un team di persone 
dedicate e specializzate 
nella gestione di sinistri 
attinenti le professioni 
sanitarie  


