UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI E GARE

Modena, 27/3/2015
Prot. nr. 5460

Iscritti alle Scuole di Specializzazione
Dirigente della Direzione Servizi agli Studenti
Responsabile della Direzione Rapporti con il
Servizio Sanitario Nazionale
Direttori dei Dipartimenti di Area Medica
E, p.c. Direttore Generale
E, p.c. Uniconsult S.r.l.
Telefax 051 / 6381351

Oggetto: Polizza “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” n. 0147.0736954.08
/ Sezione C “Responsabilità civile derivante da attività medica” – Esclusione degli
iscritti a Scuole di Specializzazione del settore medico (Codice Identificativo
Pratica: A5415).

Preliminarmente, si ricorda che la Polizza in oggetto è stata estesa (Sezione “C”)
anche alla c.d. “colpa medica”, ossia alla responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività
medica, in relazione esclusivamente alle sotto indicate categorie di soggetti:
1. studenti iscritti al 3° - 4° - 5° e 6° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed iscritti ai Corsi di Laurea triennali,
quando effettuano il tirocinio pratico previsto per il conseguimento del titolo;
2. iscritti ai Masters organizzati dai Dipartimenti Clinici e riservati a coloro che abbiano
conseguito la Laurea, o la Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono le attività
previste dal Master stesso;
3. titolari di borse di studio di ricerca e formazione avanzata, attivate dai Dipartimenti Clinici,
riservate a coloro che sono in possesso di Diploma Universitario di durata triennale, di
Laurea, di Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono le attività previste dalla
borsa di studio stessa;
4. iscritti a Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, quando effettuano le attività previste
dal tirocinio pratico per il conseguimento del titolo;
5. iscritti ai Corsi di perfezionamento organizzati dai Dipartimenti Clinici e riservati a coloro
che abbiano conseguito la Laurea, o la Laurea Specialistica o Magistrale, quando svolgono
le attività previste dal corso di perfezionamento stesso;
6. iscritti all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo, riservati a coloro che abbiano conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia.
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Per quanto attiene la categoria di cui al precedente punto n. 4 – “Iscritti a Scuole di
Specializzazione di Area Sanitaria”, si richiama la normativa di riferimento (art. 41, comma 3,
del d.lgs. 368/99) che dispone che "L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione
specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura
assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni
connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse
condizioni del proprio personale".
Dunque, l’onere della copertura assicurativa è posto dalla legge a carico
dell’Azienda Sanitaria presso la quale il medico esercita la propria attività e, pertanto, la
copertura di cui alla Sez. “C” della Polizza “RCT” di Ateneo costituisce una mera duplicazione
rispetto alle previsioni normative.
Per quanto sopra, l’assicuratore ha richiesto di procedere all’esclusione dalla
garanzia, a far data dal 31/3/2015, della categoria “Iscritti a Scuole di Specializzazione di
Area Sanitaria” (categoria dei c.d. ‘medici specializzandi’): pertanto, laddove l'attività dei
medici in formazione specialistica sia di tipo medico in strutture diverse dalla aziende sanitarie,
gli oneri assicurativi dovranno essere disciplinati nei rapporti convenzionali tra le
amministrazioni coinvolte.
È stata invece mantenuta in essere la copertura per gli iscritti alle Scuole di
Specializzazione del settore chimico-farmaceutico, in quanto trattasi di studenti laureati in
materie diverse da medicina e chirurgia ma sempre nell’ambito dell’area sanitaria (es. biologi /
farmacisti delle scuole di farmacologia, farmacia ospedaliera, microbiologia, patologia clinica,
biochimica clinica), non soggetti alla disciplina prevista dal D. Lgs. 368/99 e, pertanto, non
necessariamente assicurati dalla struttura ospitante.
Si riporta di seguito un quadro riepilogativo delle diverse tipologie degli iscritti alle
Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e la relativa regolamentazione assicurativa dello
svolgimento dell’attività di formazione:
a) ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE MEDICO:
a far data dal 31/3/2015, NON beneficiano della copertura assicurativa di Ateneo per la
responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività medica (Sezione “C” - c.d. “colpa
medica”).
In proposito, occorre distinguere fra gli iscritti che:
-

SVOLGONO L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PRESSO AZIENDE SANITARIE:

in tale ipotesi gli oneri assicurativi gravano interamente sull’azienda sanitaria
presso cui si svolge la formazione specialistica (ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.
Lgs. 368/99);
-

SVOLGONO L’ATTIVITÀ
ACCREDITATE E NON:

DI

FORMAZIONE

PRESSO

STRUTTURE

PRIVATE

in tale ipotesi i rapporti sono disciplinati attraverso rapporti convenzionali, nell’ambito
dei quali occorre stabilire in capo a quali soggetti ricadono gli oneri assicurativi;
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b) ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO (es.
biologi / farmacisti delle scuole di farmacologia, farmacia ospedaliera, microbiologia,
patologia clinica, biochimica clinica), CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PRESSO AZIENDE SANITARIE OPPURE PRESSO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E
NON:

gli iscritti in parola non sono soggetti alla disciplina prevista dal D. Lgs. 368/99 e, pertanto,
non vengono assicurati dalla struttura ospitante, ma beneficiano della copertura
assicurativa di Ateneo per la responsabilità civile derivante dall’esercizio di attività medica
(Sezione “C” - c.d. “colpa medica”).

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti.
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f.to IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gabriella Brancolini)

