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ACCREDITATO S.S.N. 
Classe 5 “ECCELLENZA” 

 

IMPORTO DEI RISARCIMENTI EROGATI (LIQUIDATO ANNUO) 2017-2021 

 

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”. Nel caso della Villa Montefeltro 

dall’anno di inizio attività.  

 

La Casa di cura privata Villa Montefeltro ritiene opportuno ricordare che 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 di meccanismi all’interno delle strutture sanitarie 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” 

pubblicazioni sul 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 Casa di cura privata Villa Montefeltro intende 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 esse NON rappresentano un indicatore di qualità 

dell’assistenza prestata per l’anno in cui è eseguita la pubblicazione.  

 
TABELLA DEL LIQUIDATO ANNUO 2017-202 

Anni Attività erogata n.sinistri Liguidato in euro 
RIC AC AMB liguidati  

2-- 017 182 874 10452 o o  

2018 4-- 41 1303 17151 o o 
 

2019 553 1323 26.653 
-o -o 

 

2020 574 1301 22902 o o 
2021 574 1301 22902 o o 

LEGENDA. 

RIC=RICOVE R1 (ORO +DS) 

AC=Ambulatoriali complesse 

AMB= Prestazioni ambulatoriali semplici (Visita specialistica +Diagnostica 
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Attualmente la Casa di Cura Privata Villa Montefeltro ha in essere le seguenti polizze RCT/RCO 

con la compagnia assicurativa Assiteca polizza n.RCIO0010001147 con validità dal 30/05/2022 

al 30/05/2023.  

 

 

 

Sassocorvaro, li 30/05/2022 

                                                                                       

                                                                                                       


