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INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 8 MARZO 2017, n. 24 
 
 

Il sottoscritto, Dr. Enrico Rosati, nato a Formia (LT) il 06.09.1974, codice fiscale RSTNRC74P06D708L, in 
qualità di Risk Manager della Casa di Cura “Auxologico Roma – Buon Pastore”, sita in Roma alla via di 
Vallelunga, 8 – 00146, giusta Lettera di nomina del 04.10.2021 a firma del Consigliere Delegato della 
Auxologico Roma Srl Società Benefit, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 1, comma 540, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 e ss. mm. e ii., ai sensi della Legge 8 marzo 2017, n. 24, in ottemperanza: 
 

 all’articolo 2, comma 51 (relazione annuale eventi avversi); 

 all’articolo 4, comma 32 (trasparenza dei dati); 

 all’articolo 10, comma 43 (obbligo di assicurazione); 
 
Dichiara quanto segue: 
 
1) nell’ambito dell’esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario di 
cui all’art. 1, comma 539, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come modificato dagli articoli 2 e 16 
della succitata Legge, nonché, in ottemperanza all’Allegato B “Manuale per l’”Accreditamento istituzionale 
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”, pf. “Disposizioni generali per l’Accreditamento di tutte le 
strutture sanitarie e socio-sanitarie”, con particolare riferimento al punto “a” di cui al Decreto del 
Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 469 del 07.11.2017, recante oggetto: “Modifica al DCA 
410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di 
autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in 
attuazione del Patto per la salute 2010-2012”, allega alla presente: 

 Copia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso 

prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal 

personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e 

private, stipulata con la Società “Cattolica”, in corso di validità, con indicazione del contratto, delle 

clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa 

(allegato n. 1).  

                                                           
1 Articolo 2, comma 5. All’articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-
bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all’interno della struttura, sulle cause che 
hanno prodotto l’evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della 
struttura sanitaria. 
2 Articolo 4, comma 3. Le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito 
internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio, verificati nell’ambito dell’esercizio della funzione di 
monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all’articolo 1, comma 539, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, come modificato dagli articoli 2 e 16 della presente legge. 
3 Articolo 10, comma 4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la 
denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera 
di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la 
copertura assicurativa. 
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2) Per l’informativa riguardante la relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi e sui risarcimenti erogati 

è possibile consultare il Piano Annuale di Risk Management/Rischio Sanitario, pubblicato sull’apposita 

sezione “Trasparenza” del presente sito web, entro il 28 febbraio di ciascun anno solare. 

Si precisa infine che, a partire dal 22.07.2021, data di acquisizione della Casa di Cura “Auxologico Roma – 

Buon Pastore” da parte della Auxologico Roma Srl Società Benefit, fino alla data odierna, non sono stati 

erogati risarcimenti e non sono stati registrati eventi avversi con danno significativo nei confronti di pazienti 

od ospiti. 

 

Roma, 19.11.2021 

 

         In fede 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

Allegato n.1. Estratto copia polizza assicurativa per la responsabilità civile della Casa di Cura “Auxologico Roma – Buon 

Pastore”, in corso di validità. 

IL RISK MANAGER 
(DR. ENRICO ROSATI) 
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