
del 08 Giugno 2012 estratto da pag. 28 

Operatori della salute 

Per i camici bianchi 
scudi anche dall'estero 
Tra i nodi gli alti costi di premi e risarcimenti 
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A soffrire di più tra i liberi 
professionisti in camice bianco 
come è tradizione sono ginecolo
gi, chirurghi plastici e ortopedi
ci, a più alto rischio di denuncia. 
Per loro i premi annui possono 
arrivare a 2smila euro per massi
mali tra i 1 e i 3 milioni. 

In difficoltà sono anche tutti i 
colleghi con uno o più sinistri al
le spalle: trovare una compagnia 
disposta ad assicurarli può diven
tare una missione impossibile. 
Per gli altri la situazione è meno 
drammatica. «<l mercato offre 
ancora soluzioni variegate- dice 
Attilio Steffano, broker di Assi
medici - soprattutto grazie alla 
presenza di alcuni competitor 
stranieri che offrono soluzioni in
teressanti». 

Per i medici in generale - abi
tuati a fronteggiare un contenzio
so in continuo vertiginoso au
mento -la scadenza del13 agosto 
è comunque meno pressante che 
per gli altri professionisti. 

«La maggior parte è già assicu
rata e quasi tutte le sigle sindaca
li hanno in essere convenzioni 
con le compagnie di assicurazio
ne - fa notare Roberto Manzato, 
direttore Vita e danni non auto 
di Ania -. Ci sono broker specia
li.u.ati sulla Re medica anche per 
i medici dipendenti che hanno bi
sosno di coperture a secondo ri
schio, cioè per colpa grave, e non 
per colpa lieve di cui già rispon-

de la struttura sanitaria da cui di
pendono». Gli ospedalieri in ef-
fetti riescono a strappare buone 
coperture a prezzi contenuti: si 
vada 300 euro per i giovani medi
ci e le specializzazioni a basso ri
schio flno a un massimo di 1.500 
euro per direttori sanitari e gine
cologi. Altrettanto agevolati so
no medici e pediatri di base. 

Manzato respinge al mittente 
anche le lamentele sugli alti costi 
deUe polizze per i liberi profes
sionisti: «<n altri Paesi europei 
pagano molto di più. dovendo 
versare cifre proporzionali al co
sto del rischio. I prezzi attuali 
non riflettono l'andamento tecni
co: oggi il costo per sinistri rispet
to al premi incassati è abbondan
temente superiore al 150%, cioè i 
premi versati sono insuffidenti 
a pagare i sinistri». 

Resta il fatto che alcuni fatica
no a trovare l"' ombrello" giusto. 
Francesco Paparella, presidente 
dei broker di Alba. fa un esempio 
concreto:« Un ginecologo si è vi
sto chiedere 30mila euro per una 
polizza di Re con un massimale 
di 300mila euro, assolutamente 
insufficiente rispetto ai sinistri 
più gravi». 

Per questo è cruciale che i pr.:r 
fessionisti sappiano valutare at
tentamente le polizze. 

«Assicuratrice Milanese è og
gi l'unica compagnia italiana che 
assicura anche le specializzazio
ni più a rischio e con massimali 
da soomila euro a 2,5 milion~ ed 

è anche runica disposta a conce
dere pregresse e postume illimi
tate», nota Steffano. Le altre 
compagnie, come Reale Mutua, 

Unipol e General~ si stanno volu
tamente mettendo al margini ri
ducendo le pregresse a 1-1-3 anni 
e aumentando i premi. In com
penso sono cresciute le compa
gnie straniere., soprattutto ame
ricane, inglesi e australiane. 
AMTrust Europe, ad esempio, 
che è quella che ha assicurato il 
maggior numero di aziende 
ospedaliere, dal20u ha iniziato a 
sottoscrivere anche polizze per 
liberi professionisti con costi 
competitivi». 

Paparella conferma l'esiguità 
dell'offerta italiana e la bontà di 
quella estera in arrivo. 

«D mercato di riferimento -di
ce - è quello anglosassone. Non 
solo i Uoyd's di Londra. ma an
che compagnie come Chartis, 
ACE, Chubb. Le coperture di ma
trice anglosassone sono "all 
risks", molto più chiare e sempli
ci rispetto alle polizze italiane d.:r 
ve i rischi assicurati sono solo 
quelli compresi nel contratto». 
Inoltre le soluzioni anglosassoni 
prevedono una retroattività me
dia di 4 o 5 anni. e la garanzia po
stuma, o ultrattività deUa coper
tura, che «garantiscono il profes
sionista, o gli ered~ dalle richie
ste di risarcimento che si manife
stano dopo la cessazione de D'as
sicurazione o deU'atti vith. 

Straniera o meno, la polizza. di-
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venta sempre più un biglietto da 
visita per i professionisti della sa-

nità, obbligati come gli altri a in
formare i .. clienti" sulla propria 
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Valore dei premi raccolti per Le 
polizz.e di responsabi lità d vile 
i n ambito sanitario. IL 60% è 
relativo a polizze stipulate da 
aziende sanitarie e il40% da 
singoli medid 

Skrisbi 
Numero dei sinistri denunciati 
alle compagnie nel 2009 
(+15% rispettoal2008), di cui 
due terzi relative a polizze 
stipulateda aziende e un terzo 
relative a polizze stipulate dai 
medi d 

Euro 
Costo medio a fine 2009 dei 
sinistri protocollati nel2004: 
i n so( i quattro anni il costo è 
raddoppiato 
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~sinistri/premi 
Rapporto tra il costo dei 
sinistri e la raccolta premi per 
la generazione più recente di 
sinistri(quelli pro ocollati nel 
2009).1l rapporto medio per 
le varie generazioni sfiora il 
170percento 
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aSStcuraztone. 


