
 
 
 
 

IMPORTO DEI RISARCIMENTI EROGATI (LIQUIDATO ANNUO) – QUINQUENNIO 2015/ 2019. 
 
 
 
La recente Legge 24/2017, all’articolo 4 comma 3, prevede che le strutture pubbliche e private che erogano 
prestazioni sanitarie debbano provvedere alla “pubblicazione nel proprio sito internet, dei dati relativi a tutti i 
risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio”. 
 
 
A tal proposito la SYNERGO S.r.l. ritiene opportuno ricordareche, relativamente a tali argomentazioni, il legislatore 
ha voluto: 

1. proseguire nel proprio intento volto a favorire la costruzione di organizzazioni sicure, sia attraverso 
l’implementazione - all’interno delle strutture sanitarie - di meccanismi volti a ridurre il verificarsi di eventi 
avversi prevenibili, sia attraverso l’istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la 
sicurezza del paziente (art. 2, comma 4);  

2. contemperare tutte le esigenze, ovvero promuovere la sicurezza delle organizzazioni, garantendo al tempo 
stesso anche la trasparenza nei confronti del cittadino (art. 4, comma 3 “pubblicazione nel proprio sito 
internet, dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio”) e anzi orientando la 
disponibilità dei dati alla rappresentazione dell’impegno che le stesse organizzazioni spendono per la 
sicurezza ed il miglioramento.  

 
 
La Synergo Srl intende altresì specificare che i dati riportati nella tabella a seguire fanno riferimento alla 
liquidazione di risarcimenti relativi a richieste pervenute nel corso degli anni pregressi e, conseguentemente, NON 
rappresentano in alcun modo un indicatore di qualità dell’assistenza prestata per l’anno in cui è stata eseguita la 
liquidazione. 
 

TABELLA DEL LIQUIDATO ANNUO DELL’ULTIMO QUINQUENNIO (RIFERITO AI SINISTRI DEGLI ULTIMI 15 ANNI): 

 Casa di Cura PIERANGELI Casa di Cura SPATOCCO 

Anni Attività erogata* 
(vedasi legenda) 

n° sinistri 
liquidati 

liquidato 
Attività erogata*  

(vedasi legenda) 
n° sinistri 
liquidati 

liquidato 

2015 
10.200 RIC. 
74.000 AMB. 

4 €  132.401,00 
    4.700 RIC. 
127.400 AMB.** 

3 €   813.044,00 

2016 
14.400 RIC. 
80.800 AMB. 

4 €  605.830,00 
    2.800 RIC. 
139.000 AMB.** 

5 €   529.833,00 

2017 
13.600 RIC. 
86.100 AMB. 

4 €  972.287,00 
    2.700 RIC. 
132.300 AMB.** 

4 €   133.500,00 

2018 
13.470 RIC. 
89.000 AMB. 

4 €    1.249.000,00 
2.800 RIC. 
126.300 AMB.** 

1 €     26.000,00 

2019 
13.220 RIC. 
108.800 AMB. 

7 €  118.140,00 
    2.720 RIC. 
125.000 AMB.** 

6 €     82.100,00 

LEGENDA: RIC. = Ricoveri (Ordinari + DH + Ambulatoriali Complessi); AMB. = Prestazioni ambulatoriali semplici (Diagnostica + Visite specialistiche)                

* valori arrotondati; ** comprende anche le prestazioni di terapia fisica ambulatoriale. 

 

Attualmente la Synergo S.r.l. ha in essere le seguenti polizze RCT/RCO con la Compagnia di 
Assicurazioni LLOYD’S: 

 n° F1900007969, valida dal 30.01.2019 al 06.03.2020; 

 n° F2000013058-B, valida dal 07.03.2020 al 30.04.2021. 


