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Cinzia Altomare
Property & Casualty Facultative Manager di Gen Re Milano,
è autrice di pubblicazioni
ed articoli su argomenti di
assicurazione e riassicurazione,
con particolare riguardo alle
tematiche inerenti la Responsabilità Civile.

Il volume si propone come una
guida alla moderna tecnica
assicurativa per la copertura
della COLPA MEDICA ed al
tempo stesso come uno strumento di approccio alle principali tematiche giuridiche
che attengono il rapporto assicurativo e L’OBBLIGAZIONE
DI GARANZIA dell’impresa che
eserciti nel ramo.

Filippo Martini
Avvocato - Socio dello Studio
Martini Rodolfi Vivori di Milano
- Esperto di responsabilità civile
e risarcimento del danno.
Autore di numerose pubblicazioni e libri, oltre che articoli
su riviste specialistiche.
Socio del Gruppo Medicina e
Diritto, è membro del Comitato
editoriale dell’omonima rivista.

Vengono analizzati i contenuti
tecnici delle principali clausole
presenti nella CONTRATTUALISTICA del settore non tralasciando una panoramica del
mercato assicurativo nazionale comparato a quello di altri
Paesi.
Il ramo assicurativo della responsabilità civile sanitaria è
stato esposto negli ultimi anni
a importanti mutamenti del
regime giuridico e, con esso,
del volume di contenzioso legato alla così detta medical
malpractice. Innanzitutto la
giurisprudenza ha modificato
la disciplina giuridica civilistica della COLPA e DELL’ONERE DELLA PROVA, trasferendo
quest’ultimo nel contesto processuale del convenuto (sia
esso medico o struttura sanitaria) e rendendo quindi più gravosa la posizione del soggetto
obbligato alla prestazione sanitaria ed alla prova di avere
assolto appieno il proprio mandato, con scienza e coscienza.

• Il contratto di assicurazione
• Le prestazioni dei contraenti
• La descrizione del rischio
e la sua disciplina
• Le clausole tipiche
• La riassicurazione
• La coassicurazione
• L’assicurazione in secondo rischio
• La polizza rc professionale
in generale
• La polizza della rc professionale
del medico dipendente o libero
professionista
• L’orizzonte temporale delle
coperture assicurative da
Loss occurence al claims made
• Il consenso informato
e le coperture assicurative
• La descrizione della attività
esercitata nella polizza
• La scelta del massimale
• La polizza della rc professionale
per colpa grave del medico
dipendente
• La tutela legale nella polizza
di responsabilità civile
• La polizza di tutela legale
• La polizza della rc professionale
medica della struttura
• La Stesura dei capitolati di gara
• La struttura del programma
assicurativo della struttura sanitaria
per la Responsabilità civile
• La chiamata in garanzia
dell’assicuratore (art. 1917c.c.)
• La rivalsa/regresso del convenuto
verso i corresponsabili coobbligati
od il responsabile del cui operato
debba rispondere
• La surroga dell’assicuratore
ed il regresso verso il responsabile
e/o i corresponsabili
• La mediazione obbligatoria
ex d.lgs. n. 28 del 2010
• La difesa dell’assicurato in giudizio
• Le eccezioni opponibili all’assicurato
• Le eccezioni opponibili
all’assicuratore
• La consulenza nella conclusione
del contratto di assicurazione
per la rc medica
• La responsabilità dell’intermediario
assicurativo
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Martini Rodolfi Vivori di Milano
- Esperto di responsabilità civile
e risarcimento del danno.
Autore di numerose pubblicazioni e libri, oltre che articoli
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Attilio Steffano
Broker di assicurazione specializzato nella responsabilità
professionale per il settore
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L’assicurazione nella responsabilità civile del medico
e della struttura sanitaria

L’opera, caratterizzata da un prevalente TAGLIO PRATICO e da
SCHEMI e TABELLE ESPLICATIVE dei dati statistici del ramo assicurativo, è rivolta agli operatori del settore (magistrati, avvocati,
assicuratori, conciliatori e mediatori) che abbiano contatto con
le tematiche legate all’assicurazione della RC SANITARIA, alle
problematiche correlate al CONTENZIOSO CONTRATTUALE o che
vogliano approfondire aspetti commerciali o attuariali legati alle
peculiarità del settore.

L’assicurazione
nella responsabilità
civile del medico
e della struttura
sanitaria

