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Quesito:
Nella nostra qualità di LLoyd's Correspondent e per conto di un Sindacato assicurativo che
rappresentiamo e che è interessato al rischio, vorremmo nello specifico formulare le seguenti
richieste:
1) Sarebbe possibile organizzare, chiaramente a beneficio di tutti gli operatori che ne dovessero fare
richiesta, una/due giornate di audit e approfondimento sinistri presso la Vostra Azienda, magari
durante la prossima settimana?
2) Sarebbe possibile avere, anche in considerazione della peculiarità del rischio assicurativo di cui
trattasi, un'estensione della statistica sinistri fornita che vada più a ritroso del 31.01.2013?
Risposta:
precisiamo che la partecipazione alla procedura de quo, come previsto dal Disciplinare di
gara art. 10 "Soggetti ammessi", è riservata esclusivamente alle compagnie di
assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso della
autorizzazione all'esercizio del ramo RC Generale ovvero a Compagnie assicurative con sede
in stati diversi dall'Italia che esercitino l'attività per il medesimo ramo in regime di libertà di
stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. In questo ultimo caso la
partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza
Generale della sede secondaria operante in Italia.
Codesta azienda , configurandosi come intermediario, non risulta abilitata alla
partecipazione.
Per quanto attiene agli ulteriori quesiti, rappresentiamo che i dati inerenti la
sinistrosità pubblicati sono i dati ufficiali in possesso dell'Ente e che la procedura non
prevede la realizzazione di audits o sopralluoghi in considerazione delle criticità
derivanti dalla approvazione, in data 25 maggio 2018, del Regolamento Europeo in materia
di trattamento dei dati personali.
Quesito:
n.1
In
riferimento
alle
statistiche
sinistri
pubblicate
all’indirizzo
internet
http://www.policliniconapoli.it/dettaglio-bandi-concorsi/?BANDO=490
notiamo
che
tale
documentazione è mancante dell’informativa sulle descrizioni sinistri per tutte le statistiche.
Qualora possibile, siamo a chiedere la pubblicazione di tale informativa.
Risposta:
Le statistiche pubblicate in allegato alla documentazione di gara sono le statistiche ufficiali
elaborate dalla vigente Compagnia assicurativa e contengono le informazioni utili alla
valutazione economica dell’andamento del rischio.
Quesito:

n.2
Poiché
all’indirizzo
internet
http://www.policliniconapoli.it/dettaglio-bandiconcorsi/?BANDO=490 non vediamo pubblicati i dati di esposizione, si chiede di fornire:
-

ammontare retribuzioni a preventivo 2018 e consuntivo 2017 e 2016
n. procedure chirurgiche degli ultimi 5 anni
n. medici dipendenti degli ultimi 5 anni
n. medici non dipendenti degli ultimi 5 anni
n. parti totali degli ultimi 5 anni
n. posti letto degli ultimi 5 anni
n. accessi annuali degli ultimi 5 anni
ogni altra informazione di esposizione eventualmente disponibile.

Risposta:
Si riportano i dati delle procedure chirurgiche relative agli ultimi 5 anni
Ricoveri Chirurgici in Regime Ordinario e DH
Anno

Ordinari

DH

Totale

2014

3415

4821

8236

2015

3549

4795

8344

2016

3863

4903

8766

2017

4105

4732

8837

2018*

1222

1298

2520

Totale
16154
20549
*aggiornati al 10 Luglio 2018

36703

n. medici dipendenti degli ultimi 5 anni
si riporta il numero dei medici dipendenti annualità 2017: n.368
n. medici non dipendenti degli ultimi 5 anni
si riporta il numero dei medici non dipendenti annualità 2017:n. 120
n. parti totali degli ultimi 5 anni
la UO Ginecologia ed Ostetricia è stata inattiva dal 2011 al 2016
Si fornisce pertanto il numero Parti 2016 /2017 :
Descrizione DRG

Anno 2016

Anno 2017

Totale

Parto vaginale senza diagnosi complicanti

136

433

569

Parto cesareo senza CC

104

255

359

Parto cesareo con CC

4

12

16

Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e

3

6

9

Parto vaginale con diagnosi complicanti

5

5

Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o

5

5

716

963

raschiamento

dilatazione e raschiamento
Totale complessivo

N. posti letto degli ultimi 5 anni

247

Si riporta numero posti letto anno 2015 : 376, 2016: 376, 2017: 370,

2018: 370

N. accessi annuali degli ultimi 5 anni
Accessi 2015 DO 8.664 /DH 14.954
Accessi 2016 DO 9.571 /DH 14.655
Accessi 2017 DO 10.281 /DH 13.664
Ulteriori informazioni
Indice occupazione media annua : 2015 71,3%, 2016 68,9%, 2017 66,9%
Numero sale operatorie : 13
Numero Poli Ospedalieri : 2 (Piazza Miraglia / Cappella Cangiani )

Quesito:
n.3
In riferimento alle statistiche sinistri pubblicate all’indirizzo internet
http://www.policliniconapoli.it/dettaglio-bandi-concorsi/?BANDO=490 poiché abbiamo
notato che all’indirizzo http://www.policliniconapoli.it/risk-management/ sono pubblicate
altre statistiche sinistri:
Si chiede di specificare la natura dei sinistri riportati all’indirizzo
http://www.policliniconapoli.it/risk-management/ , se essi siano già ricompresi nell’elenco
riportato
all’interno
della
documentazione
di
gara
all’indirizzo
http://www.policliniconapoli.it/dettaglio-bandi-concorsi/?BANDO=490 e in che misura.
Risposta:
I sinistri riportati nell’area Risk management del sito aziendale non rappresentano un
riferimento ai fini della procedura di appalto in corso in quanto repertoriati per
motivazioni diverse (contenzioso/ attività di risk management). Trattasi, comunque, di
sinistri già ricompresi nell’elenco riportato nell’ambito della documentazione di gara
che rimane l’unica statistica ufficiale ai fini assicurativi.
Quesito:
n.4 all’art.13 – Franchigia e procedura gestione sinistri, al paragrafo Pagamento del
risarcimento – Gestione dei sinistri in Franchigia – Franchigia Aggregata Annua, ai relativi
punti (2) e (3) viene indicato che:
(2) “La trattazione e definizione di ogni sinistro, debitamente denunciato agli Assicuratori,
è condotta dagli stessi con la cooperazione degli Uffici competenti del Contraente che
saranno debitamente informati delle attività poste in essere dagli Assicuratori (omissis)”
(3) “II costo di siffatta gestione dei sinistri è a totale carico degli Assicuratori in ogni caso.”
Inoltre al termine del sopracitato art. 13 viene specificato che:
“Resta, altresì, convenuto tra le Parti che, fermo restando quanto precede, le procedure
dettagliate per la gestione dei sinistri potranno essere definite in apposito protocollo”
Si chiede di specificare se - al di là della possibilità di definire procedure dettagliate per la
gestione dei sinistri in apposito protocollo - i sinistri da denunciare agli Assicuratori siano
tutti o meno, con particolare riferimento a quelli sotto franchigia aggregata, e quindi se la
gestione dei sinistri e il relativo costo di “siffatta gestione dei sinistri “ sia a totale carico
degli Assicuratori anche per i sinistri sotto franchigia aggregata.
Risposta:

Si precisa che il costo della gestione sinistri, come da capitolato art.13. deve intendersi
a totale carico degli Assicuratori anche per i sinistri sotto franchigia aggregata.
Quesito:
n.5 all’art.12 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali, al penultimo paragrafo viene
riportato che – “al fine di ottimizzare la gestione dei sinistri la Contraente individuerà un
elenco di professionisti legali (short list), sia interni che esterni, per tutte le esigenze di
gestione dei danni nonché un elenco di professionisti per i quali occorrano specifiche
competenze professionali, tecnico-legali e medico-legali: da tale elenco, formalizzato e
condiviso con la Società assicuratrice, saranno designati di volta in volta i legali e/o tecnici,
con il reciproco impegno tra le Parti di provvedere a conferire i relativi incarichi in maniera
rigorosamente equa e paritetica per ciascuno dei professionisti indicati nella short list
(omissis)”.
Inoltre all’art.13 – Franchigia e procedura gestione sinistri a paragrafo Pagamento del
risarcimento- Gestione di sinistri in Franchigia – Franchigia Aggregata Annua al relativo
punto (2) viene riportato che:
“(omissis) Fermo restando ciò, gli Assicuratori avranno sempre ii diritto esclusivo di
determinare gli importi posti a riserva, le strategie di difesa, le proposte di offerte alla
controparte senza essere tenuti in tali fasi ad ottenere il consenso dell'Assicurato”.
Poiché i due paragrafi sopra esposti sembrano essere in contrasto per quanto riguarda la
gestione delle strategie di difesa (scelta legali/tecnici vs. determinazione delle strategie di
difesa) si chiede di chiarire se l’elenco di professionisti legali e/o tecnici da inserire nella
lista da formalizzare e condividere di comune accordo con la Società sia da individuarsi non
solo da parte della Contraente ma anche da parte della Società Assicuratrice.
Risposta:
Gli articoli non sono in contrasto. Le strategie di difesa e le attività di gestione del
sinistro infatti saranno determinate dalla Compagnia Assicuratrice, fermo il diritto
dell’Ente Contraente di indicare un elenco di professionisti legali o tecnici, interni o
esterni, di proprio gradimento tra i quali, di comune accordo con la Compagnia,
saranno individuati i professionisti ai quali verrà conferito incarico di assistenza per le
specifiche attività legali o tecniche.
Quesito:
n.6 all’art. 24 – Estensioni di garanzia al relativo punto 24.20 “Ogni altra attività
sussidiaria” è indicato che:
“(omissis) Si intendono parificati ai danni da lesione personale e morte i danni cagionati alla
persona, purchè economicamente quantificabili e riconosciuti ai sensi legge, anche se non
abbiano causato lesioni fisiche constatabili e ancorchè derivanti dall'involontaria
inosservanza del D. Lgs . 3/2003 e del D Lgs. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.
Non è chiaro il riferimento al “D.lgs. 3/2003”. Si chiede di confermare che si tratta della
“Legge n. 3/2003”.
Risposta:
Si conferma il riferimento alla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003

Quesito:
n.7 all’art. 24 – Estensioni di garanzia al relativo punto 24.36 “Legge Privacy” è indicato che:
“L'Assicurazione non vale: (omissis) Per i danni non patrimoniali di cui all'art.9 della Legge
675 del 31/12/96 cosi come modificato dal D.Lgs. 196/0::l e di quelli di cui all'art. 185 del
C.P.;
Non è chiaro il riferimento al “D.lgs. 196/0::”. Si chiede di confermare che si tratta del
“D.Lgs. 196/2003”.
Risposta:
Si conferma il riferimento al Dlgs 196/2003
Quesito:
n.8 all’art. 25 – Inquinamento accidentale non viene riportato alcun limite (sotto-limite di
risarcimento).
Si chiede di confermare che bisogna far riferimento al limite (sotto-limite) di indennizzo
riportato nella tabella in fondo al capitolato di Polizza pari a Euro 1.000.000 per sinistro e
anno.
Risposta:
La tabella riepilogativa ha appunto lo scopo di riepilogare o evidenziare i limiti di
risarcimento e le eventuali franchigie. Nel caso specifico la tabella riporta chiaramente
il limite di risarcimento pari ad Euro 1.000.000 per sinistro e per anno al quale
occorrerà fare riferimento

Quesito:
n.9 all’art. 26 – Esclusioni ai relativi punti (26.2.1) e (26.2.14) viene indicato che:
“L'assicurazione non copre danni diversi da quelli definiti in questa polizza e non
comprende le richieste di risarcimento:
1)Che fossero già note alla Contraente prima della data di effetto di questa assicurazione,
anche se mai denunciate a precedenti assicuratori, salvo il caso in cui i sinistri derivanti da
tali richieste di risarcimento non potessero essere validamente denunciati ai precedenti
assicuratori;
(omissis)
14) che siano conseguenti a fatti già noti al Contraente / /Assicurato antecedentemente la
data di efficacia del presente contratto (Definizione Fatti noti:” Gli eventi dannosi già noti al
Contraente/Assicurato all'atto della stipula del contratto seppur non formalizzatisi in
espressa richiesta di risarcimento; Avvenimenti di cui la Contraente/Assicurato ha ricevuto
notizia scritta da qualsivoglia fonte, proveniente in data anteriore alla decorrenza del
presente contratto”).
Poiché i due paragrafi (26.2.1) e (26.2.14) sopra esposti sembrano essere in contrasto per
quanto riguarda le richieste di risarcimento che non potessero essere validamente denunciati

ai precedenti assicuratori, si chiede di chiarire se tali richieste di risarcimento dovranno
essere considerate fin da subito escluse dalla copertura in quanto - in ogni caso - fatti noti.
Risposta:
La definizione di fatti noti di cui al punto 26.2.1 esclude espressamente che per fatti
noti possano essere considerati richieste di risarcimento che non potessero essere
validamente denunciate ai precedenti assicuratori.
Permane quindi l’esclusione dei fatti noti in generale con l’unica eccezione delle
richieste di risarcimento che non potessero essere validamente denunciate agli
assicuratori .

Quesito:
n.10 all’art. 11 – Diritto di Surrogazione e rinuncia alla rivalsa, al primo paragrafo, viene
indicato che: “Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti
della Contraente/Assicurata, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello
svolgimento della sua attività, dei comuni di appartenenza, degli Enti e delle Aziende da
questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dal personale
dipendente della Contraente e sia dovuto a dolo o colpa grave, o dal personale non
dipendente della Contraente e sia dovuto a dolo.”
Si chiede di chiarire se, l’intenzione – di fatto – sia quella di prestare la copertura per la
Colpa Grave del personale non dipendente.
Risposta:
L’articolo prevede che il diritto di rivalsa venga esercitato dalla Società assicuratrice
nei confronti del personale dipendente unicamente nei casi di dolo e di colpa grave
Nei confronti del personale non in rapporto di dipendenza la rivalsa può essere
esercitata dalla compagnia unicamente in caso di dolo mentre, in caso di colpa grave,
l’Azienda vuole avere piena facoltà di poter esercitare direttamente tale diritto nei
confronti del soggetto che abbia causato il danno.

