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Prot. N. 485/2016                                                                                               Roma, 14 marzo 2016 

 

Circolare 12/2016 

 

       Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

 

E, p.c. Ai Componenti del Comitato centrale 

 

 

 

Oggetto: Assicurazione professionale – resoconto del Gruppo di lavoro. 

 

Signori Presidenti, 

 

in vista del prossimo Consiglio nazionale e in risposta alle richieste di informativa 

sull’argomento Assicurazione professionale, si invia il seguente resoconto. 

 

In ordine a quanto previsto dal decreto cosiddetto Balduzzi, DPR 137 del 07.08.2012, in 

attuazione della L. 148/2011, e a quanto già argomentato nei precedenti Cn e Cc, nella seduta dei 

gg. 11 e 12 settembre 2015, il Comitato centrale ha deliberato di costituire un Gruppo di lavoro per 

individuare i requisiti minimi delle polizze assicurative per il TSRM, ovunque operanti, al fine 

dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge. 

 

Il Comitato centrale, ha quindi rinnovato il mandato al Tesoriere della Federazione nazionale, 

affinché coordinasse le attività del Gdl, così composto: 

 

 Fausto Facchini (coordinatore), Tesoriere Federazione nazionale. 

 Roberto Di Bella, Componente Comitato centrale con delega agli aspetti giuridici e medico-

legali. 

 Prof. Paolo D’Agostino, Docente di Diritto penale, esperto di rischio e assicurazioni 

professionali. 

 Prof. Mario Tavani, Medico legale. 

 Avv. Carlo Piccioli, Ufficio legale della Federazione nazionale. 

 

Alle attività del Gruppo di lavoro hanno partecipato il Presidente del Collegio di Milano, 

Diego Catania, e il Presidente del Collegio di Genova, Antonio Cerchiaro, aderendo all’invito della 

Circolare n. 32 dello scorso 17 Settembre 2015. 

 

I principali temi affrontati sono stati: 

 

a) l’analisi di cosa sul tema è stato sinora fatto dai Collegi e dalla Federazione; 

b) lo stato attuale della normativa e della giurisprudenza in materia; 

c) la definizione della differenza esistente fra una polizza assicurativa e un sistema di 

protezione per i TTSSRM; 

d) l’analisi comparata delle polizze oggi esistenti, sulla base della documentazione ricevuta dai 
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Collegi che avevano attivato iniziative assicurative, sia ad adesione facoltativa che in forma 

obbligatoria. Il Gruppo di lavoro ha anche valutato la documentazione ricevuta da singoli 

TSRM. 

 

Si sono, inoltre, approfondite le conoscenze sulle principali Compagnie assicuratrici attive in 

ambito sanitario, e sulle polizze proposte da OO.SS., Associazioni, etc…, valutandone durata, 

condizioni contrattuali (generali, particolari ed eventuali appendici), premi, tabelle dei premi, 

numero di assicurati, tipologia di assicurazione (obbligatoria o facoltativa), sinistri aperti (numero e 

descrizione analitica), stato dei sinistri: aperti, in attesa di definizione, riservati (in tal caso, 

indicando l’importo messo a riserva), chiusi senza seguito o pagati (in tal caso cercando di 

comprenderne l’entità). 

 

Quale sintesi, il Gruppo di lavoro ha predisposto una serie di slide che saranno proiettate in 

occasione del prossimo Cn, finalizzate a favorire la comprensione di aspetti spesso complessi, 

quindi la partecipazione informata al dibattito e alle successive deliberazioni del Cn, dando precisi 

mandati al Cc. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

    Il Presidente 

       (TSRM Dott. Alessandro Beux) 
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