
 
 
 

ESTREMI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E DATI DEI SINISTRI LIQUIDATI 
 
 
La Fondazione Don Gnocchi, da sempre attenta alla sicurezza della persona, ha sviluppato una 
diffusa attività di gestione del rischio (Risk Management), attraverso:  
 

✓ la nomina di un Risk Manager di Fondazione 
✓ l’organizzazione di corsi generali e specifici sul rischio sanitario 
✓ la conduzione di Audit in tutte le strutture di Fondazione per valutare il grado di presidio 

della sicurezza dei pazienti 
✓ la mappatura delle attività a rischio di incidenti ed errori e loro messa in sicurezza 
✓ l’individuazione in ogni struttura di un responsabile del rischio 
✓ l’approvazione nei presidi di Progetti per la gestione del rischio 
✓ l’istituzione in ogni struttura di un Comitato qualità rischio 
✓ l’attivazione di un sistema diffuso di segnalazione degli eventi indesiderati e degli errori. 

 

La Fondazione ha così ottenuto negli anni una graduale, ma costante riduzione degli incidenti e 
della sinistrosità. 

A fronte di: 

• 9.000 persone circa assistite al giorno 

• più di 10.000 ricoveri ospedalieri all’anno per circa 300.000 giornate di degenza 

• più di 2.000 assistiti in strutture residenziali per circa di 400.000 giornate di degenza 

• oltre 120.000 utenti ambulatoriali all’anno  

nel quinquennio 2013-2017 sono stati liquidati dalla Compagnia assicuratrice della Fondazione 
30 richieste di risarcimento, per un totale complessivo di € 922.824,78. 

 

La Fondazione Don Gnocchi è provvista di idonea polizza assicurativa per Responsabilità civile con 
UnipolSai Assicurazioni (vedi pagina seguente). 

 

 



UninoiSai Divisione Unipol 
l:'sSICUHAZIONI-----~ 

Piacenza, 2 gennaio '18 

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE 

In qualità di Agenzia emittente del contratto di assicurazione per la "Fondazione Don Carlo 

Gnocchi Onlus", si dichiara che è vigente la copertura assicurativa come sotto descritta: 

Contraente 

Assicurati 

Compagnia Assicuratrice 

Numero polizza 

Garanzie previste 

Massimali assicurati: 

Responsabilità Civile Terzi 

Resp. Civile verso Dipendenti 

Periodo di copertura 

Validità territoriale 

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

Fondazione Don Carlo Gnocchi e tutte le Strutture ad essa 

afferenti 

Uni poi Assicurazioni 

1/10397/65/157800508 

Responsabilità Civile Terzi (R. C.T.) 

Responsabilità Civile verso Dipendenti (R.C.O.) 

€ 5.000.000,00 per sinistro 

€ 5.000.000,00 per sinistro 

Dalle ore 24,00 del 31.12.2017 alle ore 24,00 del31.12.2018 

Mondo intero 

La presente copertura è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto 

doloso o colposo di persone delle quali l'assicurato stesso debba rispondere, nonché per i danni 

cagionati a terzi, compresi i dipendenti sia in servizio che fuori servizio, causati dai pazienti assistiti 

(così come previsto all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione responsabilità civile verso terzi - del 

testo normativa di polizza). 

La presente dichiarazione, che viene rilasciata per gli usi consentiti dalla Legge, non modifica e/o 

altera in alcun modo le condizioni, i termini e la validità della polizza a cui si riferisce. 

UnipoiSai Assicurazioni SpA 

. Un procurato.re 
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