
 Interrogazione n. 144 
presentata in data 11 marzo 2016 

a iniziativa del Consigliere Giorgini 
“Rimborso delle spese sanitarie in caso di incidente stradale” 
a risposta orale urgente 
 
 
 
 
 
Appreso che: 
- anche a seguito di una nota trasmissione televisiva, le ASL e le Aziende Ospedaliere del 
nostro SSN non eserciterebbero, a causa probabilmente di una certa inerzia pubblica o ignoranza 
a riguardo, il diritto di rivalsa nei confronti delle Assicurazioni che coprono i rischi derivanti dalla 
copertura RCA nei casi di pagamento delle spese sanitarie sostenute per curare i feriti della strada 
in occasione di incidenti stradali; 
 
Considerato che: 
- in presenza di copertura assicurativa l’ospedale che cura i feriti degli incidenti stradale deve 
esercitare rivalsa nei confronti della compagnia di Assicurazione che emette la copertura del 
rischio RCA, al fine di evitare che sia proprio il SSN, e quindi la collettività, a pagare le spese 
sanitarie sostenute in tal caso; 
 
Appreso che: 
- in detto servizio televisivo si paventa l’ipotesi, su tutto il territorio nazionale di un possibile 
danno erariale di oltre un miliardo e mezzo di euro, in quanto gli ospedali, “dimenticandosi” di 
richiedere indietro tali spese e caricandole sul Sistema Sanitario Pubblico, incrementando le spese 
della collettività, risparmiando quelle delle assicurazioni, che peraltro già incamerano una 
percentuale ad hoc pagata dai clienti con la loro RCA; 
 
Appurato che: 
- nei casi considerati, il risarcimento deve essere a carico delle Assicurazioni, così come sancito 
dagli articoli 2043 e 2054 del codice civile, che stabiliscono che “qualunque fatto doloso o colposo 
che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ” 
e che “il conducente di un autoveicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose 
dalla circolazione del veicolo ”; 
 

 
INTERROGA 

 
 
il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 
1 ) se nel caso di spesa sanitaria sostenuta per la cura dei feriti da incidenti stradali, le ASL 
Marchigiane esercitano il diritto di rivalsa sulle Compagnie di Assicurazione che hanno in carico la 
rispettiva copertura del rischio RCA; 
 
2 )  a quanto ammontano le richieste di “soccorso sanitario”, nelle strutture sanitarie regionali, 
avutesi negli ultimi dieci anni a seguito di incidenti stradali; 
 
3 ) a quanto ammonti, negli ultimi dieci anni, la cifra che le ASL Marchigiane hanno chiesto in 
rivalsa alle assicurazioni a seguito di spese sanitarie sostenute a causa di incidenti stradali e 
quanto hanno ottenuto di rimborso. 
 
 
 



 

 




