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Dati di analisi
Il campione

59 strutture15.600 sinistri

26.762 
medici

67.161 
infermieri

Periodo 
considerato: 

2004-2014
Sanità pubblica
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Analisi economica
Costo totale e costo medio per sinistro

In media ogni evento 
costa 90mila euro 
l’anno: +13% dall’inizio 
del periodo considerato 

COSTO TOTALE € 1.401.482.644,61

Costo medio del sinistro per 
anno di denuncia e 
variazione % di ogni anno 
rispetto al precedente
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Analisi economica
Importo liquidato e importo riservato

Importo liquidato totale e 
medio per anno di 
chiusura del sinistro

Importo riservato totale e medio per 
anno di denuncia
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Analisi temporale

Media annua del n. sinistri per 
struttura e per anno di denuncia 
con variazione % di ogni anno 
rispetto al precedente e linea di 
tendenza della variazione

N. sinistri medi all’anno per tipo di 
ospedale 



MARSH 530 May 2016

Tassi di rischio e valori di rischio

1,12 per 100 dipendenti

6,95 per 100 medici

2,79 per 100 infermieri

1,13 per 1000 ricoveri

TASSI DI RISCHIO TOTALI

I tassi di rischio sono calcolati utilizzando il numero medio di sinistri per 
anno di denuncia, diviso il numero medio di ogni variabile  X 100 (1.000 
nel caso dei ricoveri o 10.000 nel caso di nuovi nati). I valori di rischio 
(assicurativi) sono calcolati in base al costo totale dei sinistri sul numero 
medio di ogni variabile analizzata.

€ 989,19 per dipendente

€ 6.126,60 per medico

€ 2.464,33 per infermiere

€ 99,59 per ricovero

VALORI TOTALI

Rappresentazione del rischio per la categoria dei 
medici in base alla tipologia di ospedale
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Tipologie di errore e specialità maggiormente coinvolte

Unità Operative %
Ortopedia e 
Traumatologia 13,14%
Chirurgia Generale 12,16%
DEA/ Pronto Soccorso 11,58%
Ostetricia e Ginecologia 8,39%
Struttura/ Parti Comuni 6,98%
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Analisi temporale
I tempi di denuncia

Velocità di denuncia sinistro 
- errori terapeutici

Velocità di denuncia sinistro 
- Infezioni



MARSH

Disclaimer Medmal claims analysis 

• Tutta la Proprietà Intellettuale (incluso, in particolare, il diritto d’autore) che appartiene a Marsh e/o che è stata da questa creata in relazione al presente 
Documento rimarrà di assoluta proprietà di Marsh S.p.A..

• E' vietato l'uso, l'estrapolazione di dati e porzioni del presente Report e la diffusione del materiale a terzi senza una preventiva autorizzazione scritta da 
parte di Marsh.

• In nessun modo ed in nessuna circostanza, Marsh potrà mai essere considerata responsabile nei confronti di terzi che utilizzino, a qualsiasi titolo, i  
reports, materiali o consulenze, o quanto in essi contenuto. 

-------------------------------------------

• Marsh shall retain all ownership, title, copyright and other intellectual property rights owned or created by Marsh with reference to the Medmal claims 
analysis.

• It is forbidden to use, extrapolate the Medmal information and data - or part of the information or data - and to disclose such information to third parties 
without Marsh prior written consent.

• Marsh shall not be held liable towards third parties that, for any reason, use data, materials or reports, or the information here included
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