Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A.
Accreditata per l’Alta Specialità del Cuore
Cardiochirurgia - Emodinamica - Elettrofisiologia
Cardiologia - Bronco Pneumologia

Applicazione dell’art.4 comma 3 della Legge 24 Gelli/Bianco -8 marzo 2017
Pubblicazione dati in materia di responsabilità professionale e dei risarcimenti erogati
nell’ultimo quinquennio.

Al fine di ottemperare all’obbligo di cui all’art.4 della L.24/2017 "Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie" nella parte in cui prescrive l’obbligo, per le strutture sanitarie pubbliche e private, di
rendere disponibile sul proprio sito internet i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo
quinquennio, verificatisi nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione
del rischio sanitario ( clinical risk management), si rendono noti i seguenti dati relativi agli importi dei
risarcimenti relativi al rischio clinico riferiti agli anni 01.01.2014- 31.12.2018 ed a conoscenza dell’azienda
relativamente alle somme erogate dalle compagnie assicurative.

Si precisa che entro il 31 Marzo di ogni anno si procederà ad aggiornare i dati eliminando quelli dell’anno
meno recente e a pubblicare quelli riferiti all’anno precedente, fermo restando il quinquennio di
osservazione.

Si precisa, inoltre, che, nell’interpretazione dei dati è necessario considerare che il pagamento del
risarcimento è temporalmente scollegato dall’accadimento in quanto quest’ultimo è strettamente
dipendente dal frequente prolungarsi dell’ iter giudiziario che inizia con l’istanza di risarcimento , non
sempre contestuale agli accadimenti lamentati,(anzi talvolta molto postuma) e si conclude con il
pronunciamento della sentenza/risarcimento o con transazione.

Via Mario Malzoni – 83013 Mercogliano (AV)
PEC: pec@pec.clinicamontevergine.com
Tel. 0825 - 705111/ Fax 788078 C.F. e P.IVA 00110550647
Capitale Sociale Euro 805.584 i.v. - N.R.I. 00110550647 – REA 62954
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A. - P.I.00423510395

Casa di Cura Privata Montevergine S.p.A.
Accreditata per l’Alta Specialità del Cuore
Cardiochirurgia - Emodinamica - Elettrofisiologia
Cardiologia - Bronco Pneumologia

LEGGE 8 MARZO 2017 N.24, ART.4 COMMA 3
SINISTROSITA’ E RISARCIMENTI EROGATI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

ANNO DI

N. PAZIENTI

N. SINISTRI APERTI

IMPORI LIQUIDATI

QUOTA A CARICO MTV

RIFERIMENTO

RICOVERATI

NELL’ANNO

DALLE COMPAGNIE

(franchigia)

ASSICURATIVE*
2014

8

2015

4

€ 64.451.10

2016

12

€ 52.254,90

2017

6

€ 120.000,00

2018

10

€ 582.046,19

€ 66.000

* Si precisa che MTV ha avuto in essere, nel corso degli anni le seguenti coperture assicurative:
13.10.1997-31.01.2011 Reale Mutua Assicurazioni senza franchigia
31.01.2011-31.01.2014 AM TRUST Europe Limited con franchigia di € 5.000,00
10.04.2014-10.04.2017 Generali Italia S.p.A con franchigia di € 50.000,00
10.04.2017-10.04.2020 Generali Italia S.p.A. con franchigia di € 25.000,00
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