
I l sistema di protezione della Responsabilità 
Professionale che la SIP ha da tempo realizza-
to, studiato su misura per garantire la più am-
pia tutela e la più efficace difesa degli interes-

si dei pediatri, prevede per l’anno 2020 un ulteriore 
miglioramento delle sue caratteristiche, frutto di un 
continuo lavoro di perfezionamento, basato anche 
sull’analisi delle criticità segnalate dai soci.
La polizza di Responsabilità Civile Professionale, 
emessa dalla Compagnia Italiana AmTrust Assi-
curazioni, amplierà i margini di copertura assicu-
rativa attraverso:
^^ introduzione di una estensione di garanzia ad 

hoc che ribadisce in maniera chiara l’operatività 
della polizza per il professionista, dipendente o 
convenzionato, in caso di assenza di difesa da 
parte dell’Ente di Appartenenza, senza distinzio-
ne della tipologia di colpa. A differenza delle pro-
poste assicurative comunemente proposte ai me-
dici (spesso focalizzate più sul ribasso dei premi 
che sulle garanzie per i professionisti), la polizza 
SIP consente di aprire il sinistro in fase iniziale a 
fronte di circostanze rilevanti sotto il profilo civi-
listico (citazione in giudizio, ATP, invito in media-
zione, costituzione di parte civile nell’ambito di un 
procedimento penale) e non solo con l’avvio di un 
procedimento davanti alla Corte dei Conti. Que-
sto aspetto è fortemente avvertito e richiesto dai 
professionisti, che vedono nella tempestiva attiva-
zione della copertura assicurativa uno strumento 
di maggior tutela personale.
^^ Inserimento della copertura per la responsa-

bilità amministrativo-contabile. Tutti i dipen-
denti pubblici nello svolgimento delle proprie at-
tività possono cagionare, attraverso una qualsiasi 
condotta lesiva di beni pubblici, danni erariali 

all’amministrazione, con rivalsa da parte della 
Corte dei Conti. Questo aspetto risulta particolar-
mente importante per i Direttori di Struttura o di 
Dipartimento.
^^ Introduzione di una estensione di garanzia ad 

hoc per i Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti 
dall’attività svolta sotto forma di volontariato, sia 
presso ONLUS che in funzione di accordi sottoscrit-
ti da SIP con Enti/Associazioni per finalità umani-
tarie. Si è rivelata preziosa, anche da questo punto 
di vista, l’esperienza della scorsa estate ad Amatrice; 
le difficoltà burocratiche sorte al momento della sti-
pula della convenzione tra SIP, Comune e Azienda 
Sanitaria hanno condotto ad una richiesta di am-

pliamento delle garanzie della polizza, recepi-
ta dalla Compagnia.

Inoltre per l’an-
no 2020 la SIP ha 
deciso di offrire 
agli specializzan-
di, nel loro primo 
anno di iscrizione 
alla Società, la gra-
tuità della polizza, 
che sarà inclusa nel-
la quota associativa.
In considerazione 
dei buoni risultati, 
anche per il 2020 ven-
gono riconfermate le 
condizioni in corso 
per le polizze di Tutela 
legale, Infortuni e pri-
mi 30 giorni.   

Rino Agostiniani
Vicepresidente SIP

Polizza SIP:  
ora una maggiore 
copertura assicurativa

Responsabilità medica:  
un vademecum  
per il pediatra
Se per una struttura ospedaliera il rischio clinico è connaturato, per il 
medico singolo si traduce in rischio “puro” legato al concatenarsi di 
situazioni che favoriscono l’insorgenza di un evento avverso imputabile, 
anche se in modo non volontario, alle cure prestate. La responsabilità 
medica richiede la sussistenza di un rapporto diretto causa-effetto tra 
una lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta del medico 
(sia essa causa unica o accompagnata da carenze dell’organizzazione 
sanitaria). Il sistema giuridico deve contemperare il principio risarcitorio 
con la necessità di contenere sia i costi dei procedimenti giudiziari, sia 
il fenomeno della medicina difensiva, che incrementa a dismisura 
screening e prescrizioni. Il volume SIP “Responsabilità medica e 
procedimento civile e penale” offre un’illustrazione sintetica e chiara 
della disciplina processuale vigente per fornire ai medici pediatri 
indicazioni di massima sugli snodi principali del procedimento per 
responsabilità medica – civile e penale – e suggerimenti pratici per 
gestire in modo più efficace il contenzioso, laddove non sia più 
possibile prevenirlo e scongiurarlo. 

Diego Saluzzo, Nicola Menardo, Guido Garelli
Responsabilità medica e procedimento civile e penale
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