
POLIZZA RC
SPERIMENTAZIONE CLINICA 

DEI FARMACI

Il Decreto Ministeriale 14/07/2009, introdotto dal 14/03/2010, impone i requisiti minimi per le polizze 
assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali e dei dispositivi 
medici.
L’obbligo di stipulare l’assicurazione non può essere però l’unico parametro di valutazione per effettuare 
l’acquisto di questa copertura.
La concorrenza crescente in ambito farmaceutico ha portato all’incremento delle sperimentazioni clini-
che al fine di ricercare nuovi trattamenti. La maggior parte delle innovazioni sono però semplicemente il 
risultato dei trattamenti medici già esistenti.
Il processo di ricerca e sviluppo di nuovi farmaci è complesso, dispendioso in termini di tempo e di costi, 
e comporta necessariamente una serie di rischi. Nella ricerca e sviluppo farmaceutica i protocolli di speri-
mentazione sono rigorosi e devono essere “osservati” prima di arrivare all’approvazione di un nuovo me-
dicinale o di un nuovo/diverso dispositivo medico. Il nodo cruciale è proprio la sperimentazione clinica.
Per determinare e garantire la sicurezza e l’efficacia di un nuovo farmaco o dispositivo medico, occorre 
“testare” sugli umani in ambiente controllato, costantemente monitorando per anni i volontari/pazienti 
selezionati e bisogna superare le diverse fasi previste dallo studio prima dell’immissione sul mercato.

CARATTERISTICHE
La copertura in genere prevede:
n  la copertura di tutti i soggetti che gestiscono la sperimentazione, quindi del promotore, del monitor, dei centri in 
cui si svolge la sperimentazione e di tutti i collaboratori, che partecipano alla gestione della sperimentazione come 
richiesto dal Decreto Ministeriale;
n  indennità all’assicurato come “sponsor”, incluse società farmaceutiche ed enti di ricerca e sviluppo;
n  responsabilità per danni ai partecipanti alla sperimentazione, inclusa compensazione senza-colpa (dove richiesta);
n  la rinuncia alla disdetta in caso di sinistro;
n  la copertura è prevista per l’intera durata della sperimentazione;
n  la presenza di una copertura di 36 mesi per la rc postuma, con possibilità di aumentarla.

SOLUZIONE
Il Decreto Ministeriale stabilisce che:
n  il promotore della sperimentazione clinica deve presentare al Comitato Etico, un certificato assicurativo, che fac-
cia esplicito riferimento allo studio interventistico proposto, con la descrizione degli elementi essenziali, previsti dal 
presente decreto [...]
n  la polizza assicurativa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’atti-
vità di sperimentazione, per l’intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore 
e del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o 
imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purché si siano manifestati entro i periodi indicati [...]
n  sono oggetto della copertura assicurativa la morte, tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato 
di salute, i danni patrimoniali correlati che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla re-
sponsabilità civile di tutti i soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa [...].

Quindi i soggetti giuridicamente esposti ad azioni legali promosse da soggetti (pazienti/volontari arruolati) eventual-
mente danneggiati sono: il produttore farmaceutico, lo sponsor, lo sperimentatore o il centro di sperimentazione, il 
medico sperimentatore, il monitor o supervisore, il Comitato Etico.
C’è stato quindi un incremento nella richiesta di coperture assicurative per responsabilità civile in questo ambito. 
Con la polizza viene coperta la responsabilità civile ai sensi di legge del contraente/assicurato e degli altri soggetti 
assicurati, derivante dallo svolgimento della sperimentazione di formulazioni farmaceutiche e/o pratiche e/o indagi-
ni terapeutiche per i danni causati alla salute dei pazienti e dei pregiudizi economici da essi derivanti (esclusi i danni 
a cose), verificatesi durante il periodo di validità della copertura (con le limitazioni ed esclusioni indicate in polizza).

IL PLUS MORGAN & MORGAN
Il fattore tempo è essenziale nella sperimentazione clinica visto che i protocolli di sperimentazione sono pronti a 
partire a ridosso della data di avvio effettivo previsto. Quindi in questo breve lasso di tempo lo sponsor deve trovare 
la copertura assicurativa senza la quale non può iniziare.
Ecco perché selezioniamo le Compagnie Assicurative internazionali specialistiche che sono in grado di fornire la 
risposta più veloce alla richiesta di quotazione e copertura del rischio. Trascorrono circa 5 giorni lavorativi da quan-
do lo sperimentatore fornisce tutta la documentazione richiesta al broker alla ricezione di quotazioni da parte delle 
compagnie. Ciò senza tralasciare che le necessità di ogni cliente saranno riflesse nella copertura assicurativa offerta 
e considerando che nessun programma di ricerca clinica è uguale ad un altro.
Questa tipologia di rischi richiede attenzione, specifica competenza ed una concreta consulenza approfondita, so-
prattutto per l’individuazione dei limiti minimi della durata della copertura in relazione alle specifiche categorie di 
sperimentazioni e dei soggetti arruolabili nonché l’individuazione dei massimali adeguati per persona e per speri-
mentazione in relazione al numero dei partecipanti.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo.
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