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< Report Sinistri al 31-12-2020 > 
 
 

Il presente report fornisce una ricognizione delle domande di risarcimento pervenute alla 
Casa di Cura dal 2005 al 2020 con riferimento ad eventi accaduti dal 1973 ad oggi. 
 

Una coerente valutazione dei dati e delle informazioni riportate non può prescindere dal 
contesto operativo cui si riferiscono. 

In casa di Cura accedono mediamente in un anno oltre 1.500 pazienti per ricoveri ordinari 
(medici e chirurgici) per un totale annuo di giornate di degenza che mediamente supera la quota 
delle 8.500. 

Sono invece quasi 2.000 all’anno i pazienti che in media si sottopongono a procedure 
interventistiche in regime di day service. 

Il numero annuo di accessi giornalieri per ricoveri in regime di day hospital e day surgery 
supera mediamente la soglia dei 2.500. 

Presso il Centro di Dialisi della struttura vengono effettuati mediamente in un anno oltre 7.000 
trattamenti di emodialisi. 

Con riguardo all’attività ambulatoriale (visite specialistiche, esami diagnostici strumentali 
etc), la struttura eroga mediamente in un anno oltre 95.000 prestazioni. 

Infine, presso il Laboratorio di analisi della struttura vengono effettuati mediamente in un 
anno oltre 40.000 esami. 

 
<> 

 
 

Ciò premesso, con riferimento al periodo di osservazione (2005-2020), sono pervenute 49 
richieste di risarcimento. 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Restringendo l’osservazione agli ultimi 5 anni (2016-2020), le richieste di risarcimento 
pervenute sono complessivamente 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

PERIODO DAL/AL 
DELLA DENUNCIA 

PERIODO DAL/AL  
DELL'EVENTO 

N° TOTALE SINISTRI 

2005/2020 2004/2019 49 

DENUNCE di SINISTRI ENTRO ULTIMI 5 
DATA RICHIESTA (dal 2016) 

SINISTRI accaduti ENTRO 
ULTIMI 5 ANNI             

DATA EVENTO (dal 2016) 

16 7 
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La distribuzione per anno dei 49 sinistri oggetto del presente focus è la seguente: 
 
 

 

Sinistri per anno di 
evento 

Sinistri per anno 
di richiesta 

2004 1 0 

2005 8 7 

2006 2 0 

2007 3 0 

2008 6 0 

2009 1 3 

2010 3 2 

2011 6 5 

2012 6 6 

2013 1 3 

2014 2 3 

2015 3 3 

2016 0  5 

2017 1 1 

2018 2 2 

2019 4 7 

2020 0 1 

TOT 49 48 

 
 

Scendendo in maggiore dettaglio, si evidenzia che delle 49 richieste di risarcimento accusate 
durante il periodo di osservazione: 

-42 riguardano l’ambito strettamente ospedaliero; 
-5 attengono alla specialistica ambulatoriale.   
-2 si riferiscono a cadute accidentali nei pressi della clinica.  
  
Si evidenzia altresì che in 6 casi i danni reclamati dai pazienti sarebbero stati causati da 

cadute durante la degenza o in occasione di visite specialistiche, mentre quelli riferiti alla attività 
medico-sanitaria sono complessivamente 40 di cui ben 32 a seguito (o in itinere) di interventi 
chirurgici e di partiche/procedure terapeutiche e solo 9 in costanza di ricovero o a seguito di esami 
diagnostici.      

N° SINISTRI in ambito Ospedaliero per cadute 
a seguito/in itinere di 

intervento 
a seguito di ricovero 

42 5 29 8 

 

N° SINISTRI in specialistica ambulatoriale per cadute a seguito di procedure/terapie a seguito esami/visite 

5 1 3 1 

    

N° SINISTRI al di fuori della clinica  
per cadute cortile 

interno 
a seguito di procedure/terapie a seguito esami/visite 

2 2     
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La sinistrosità riguarda per lo più gli ambiti operativi nei quali si realizzano i maggiori volumi di attività: 
 

 
Branca/disciplina 

Oculistica 11 

Chirurgia 9 

Urologia 5 

Otorino 4 

Medicina  4 

Dialisi 2 

Neuro  2 

Ambulatoriale  2 

Altri 10 

 49 

 
 

Fatta eccezione per un solo un caso, per il quale è in corso un processo penale, per tutti i 
restanti sinistri oggetto del presente focus non sono mai stati attivati giudizi in sede penale. 

 
Solo in 19 casi, sui 49 sinistri evidenziati, alla denuncia/istanza di sinistro/risarcitoria ha poi 

fatto seguito un’iniziativa giudiziale in sede civile (tentativo di mediazione – ricorso).  
Di questi, 2 hanno avuto esito favorevole alla parte ricorrente mentre, negli altri casi, il 

giudizio è ancora pendente.   
 
Tenuto conto delle diverse garanzie assicurative esistenti durante il periodo di osservazione, 

si evidenzia che dei 49 sinistri soltanto 15 sono stati chiusi con liquidazioni dei danni anche 
in via stragiudiziale transattiva: 

 
Liquidati dalla 
Compagnia di 
Assicurazione  

Liquidati dalla 
"Casa di Cura" 

 

 

16.000,00 15.000,00  
 

3.500,00    
 

16.000,00    
 

5.360,00    
 

700.000,00    
 

46.500,00    
 

9.697,50    
 

8.500,00    
 

2.800,00    
 

550.000,00    
 

40.000,00    
 

100.000,00    
 

 2.000,00   

 175.000,00   

1.398.357,50 192.000,00  
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Di questi, quelli liquidati nell’ultimo quinquennio sono: 
 
 
 

Liquidati dalla 
Compagnia di 
Assicurazione  

Liquidati 
dalla "Casa 

di Cura"  

 

 15.000,00 6-6-2017  

550.000,00   30-10-2017  

40.000,00  14-2-2017  

100.000,00   14-2-2017 
 

 2.000,00 03-12-2020 

 175.000,00 23-11-2020 

690.000,00 192.000,00  
 
 

 


