
Legge 24/2017 (Gelli)

La soluzione assicurativa per la responsabilità 

dei Professionisti Sanitari Comparto dipendenti 

del Servizio Sanitario Nazionale



UIL PA INAIL offre gratuitamente ai 

propri iscritti un’innovativa 

copertura di RC Colpa Grave in 

ottemperanza a quanto disposto 

dalla Legge Gelli 24/2017



Le novità principali della Legge Gelli 24/2017

Obbligo di 

assicurarsi

1 2
Retroattività 

obbligo di 

copertura per 10 

anni

3
Ultrattività obbligo 

di copertura per 10 

anni in caso di 

cessazione 

dell’attività

4
Obbligo di comunicazione 

formale della struttura di 

ogni evento di danno

5
Limitazione della 

responsabilità (3 volte la 

retribuzione)



Cosa copre la polizza

La responsabilità per colpa grave dell’esercente la 

professione sanitaria che opera presso strutture 

pubbliche
1

2



Delimitazioni temporali della copertura
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Ultrattività 

10 anni

(operante in 

caso di 

cessazione 

dell’attività)

Periodo di 
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Quando deve essere 

attivata la polizza ?



Richiesta di Risarcimento

Corte dei Conti

Comunicazione con la quale l’Azienda Sanitaria Pubblica  o 

l’assicuratore della struttura sanitaria manifesta all’assicurato 

l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave (art. 1916 

CC e ex art. 9, Legge 24/2017) 

Invito a dedurre Citazione in giudizio
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MASSIMALE



MASSIMALE ILLIMITATO

L’art.9 della Legge 24/2017 stabilisce che

«…l’importo della condanna …..in caso di colpa grave, 

non può superare una somma pari al valore maggiore 

della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale 

conseguiti  dell’anno di inizio della condotta causa 

dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o 

successivo moltiplicato per il triplo.»



Garanzia Accessoria

Con l’acquisto di tale garanzia accessoria l’assicurazione opera per le Richieste di Risarcimento, presentate
all’Assicurato nei 10 anni successivi alla cessazione dell’attività presso l’Ente Pubblico se riferite alle
Cariche assicurate ed a comportamenti colposi posti in essere anche nel periodo retroattivo valido in
corso di contratto

ACQUISTABILE SOLO NEL CASO DI CESSAZIONE TOTALE 
DELLE ATTIVITA’ ASSICURABILI CON LA PRESENTE POLIZZA

Premio €33
Premio Ostetriche € 55



Un riferimento

sinistri

dedicato

E’ previsto il servizio di 

un team di persone 

dedicate e specializzate 

nella gestione di sinistri 

attinenti le professioni 

sanitarie  


