
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore/Responsabile di str uttura per l’attività di 
coordinamento aziendale dell’Area Tematica “Affari Legali” 
 
Avvocato Paola Trudu                     firma_______________________________ 
  
 
 
OGGETTO: Istituzione  di tre  Comitat i Valutazione Sinistri (CVS)  aziendal i e nomina 
dei referenti territoriali  
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali 
e per l’interesse  pubblico. 
L’estensore: Avv. Anna Sedda                                             
(firma digitale apposta se presente) 
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Anna Sedda – P.O. Coordinamento Attività 
Istruttorie e Gestionali del Contenzioso Civile afferente la Responsabilità medica 
 (firma digitale apposta se presente) 
  
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 
della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 recante disposizioni di riordino della 
disciplina in materia sanitaria e ss.mm.;   
 
VISTA la L.R. n. 10/2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 
Sardegna” e ss. mm. nonché la L. R. n. 17/16 con la quale sono state introdotte modifiche 
alla richiamata L. R. n. 10/2006 ed è stata istituita l’Azienda per la Tutela della Salute della 
Sardegna con decorrenza dal 1 gennaio 2017; 
 
VISTA la DGR Regione Sardegna n. 51/12 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’istituita Azienda per la Salute nonché le successive 
Deliberazioni del predetto Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016 con le quali 
sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela 
della Salute;  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della 
proponente quale Direttore/Responsabile di struttura per l’attività di coordinamento 
aziendale dell’Area Tematica “Affari Legali in via eccezionale e provvisoria, limitatamente 
alla prima fase di avvio dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

RICHIAMATA la predetta Deliberazione n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della 
proponente nell’ambito della quale sono stati conferite alla proponente, tra gli altri,  
funzioni di supporto alla Direzione strategica nei processi di armonizzazione e 
omogeneizzazione delle procedure gestionali, amministrative e organizzative mediante la 
proposta di Regolamenti, programmi e Direttive finalizzate ad assicurare l’integrazione di 
funzioni e attività;  
 
VISTA la DGR Regione Sardegna n. 6/25 del 31.01.2017 denominata “linee di indirizzo 
per la definizione di un modello regionale di gestione della responsabilità sanitaria” 
(comunicata con nota prot. n. 6270 del 3 marzo 2017) per il tramite della quale, in 
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attuazione del modello regionale e unitario di gestione della responsabilità sanitaria, è 
stato affidato (i) all’ATS, l’espletamento della gara unica regionale per il servizio di 
brokeraggio e per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO, (ii) alla 
Direzione Generale dell’Assessorato Igiene e Sanità, il compito di predisporre delle linee di 
indirizzo per la gestione diretta dei sinistri e la gestione stragiudiziale delle vertenze con 
l’uso di strumenti come la mediazione;  
 
RILEVATO che all’atto della costituzione dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS), 
avvenuta in data 1 gennaio 2017, si è registrata una estrema eterogeneità nella gestione 
dei sinistri e delle coperture assicurative delle cessate AASSLL e, soprattutto, che allo 
stato diverse aree socio sanitarie versano in un regime di autoassicurazione; 
 
CONSIDERATO pertanto che, nelle more dell’espletamento della gara unica nonché 
dell’adozione delle linee di indirizzo per la gestione diretta dei sinistri da parte del 
competente Assessorato, si rende necessaria ed indifferibile l’esigenza di provvedere ad 
una omogeneizzazione del sistema di gestione dei sinistri individuando un percorso 
uniforme finalizzato, da un lato, al contenimento dei costi aziendali a tale titolo sostenuti 
nonché, dall’altro, a garantire una celere ed esaustiva risposta all’utenza. In tale 
prospettiva emerge la necessità di procedere all’istituzione di un Comitato Valutazione 
Sinistri, quale organo multidisciplinare aziendale avente il compito di provvedere alla 
trattazione dei sinistri, in sostituzione di quelli già presenti in ambito aziendale la cui 
esistenza viene automaticamente meno per effetto dell’adozione della presente 
Deliberazione; 
 
CONSIDERATO altresì che, vista l’attuale articolazione aziendale dell’ATS che 
ricomprende l’intero territorio regionale nonché gli specifici compiti dell’istituendo CVS 
come di seguito illustrati, appare necessario procedere all’istituzione di almeno tre 
Comitati Valutazione Sinistri (CVS) suddivisi per area territoriale in modo da garantire un 
costante coinvolgimento del paziente che riferisce di aver subito un danno (anche ai fini 
dell’espletamento di eventuali visite mediche che si dovessero rendere necessarie) 
nonchè al fine ripristinare un rapporto trasparente e di fiducia con il medesimo;  
 
RITENUTO ancora che, in particolare, gli istituendi CVS avranno il compito di: 
 

• analizzare e valutare le sole richieste di risarcimento del danno inoltrate all’ATS 
mediante notifica di atti introduttivi del giudizio (ATP, istanze di mediazione, atti di 
citazione art. 702 c.p.c., etc.), dando priorità nella trattazione alle istanze relative ad 
eventi dannosi non coperti da polizza assicurativa 

• valutare la relazione medica, redatta dal medico legale incaricato, inerente il sinistro 
previa acquisizione della documentazione sanitaria (ivi comprese eventuali perizie 
medico legali di parte che verranno richieste al danneggiato all’atto della presa in 
carico dell’istanza risarcitoria da parte del CVS) 

• valutare, alla luce della relazione del medico legale aziendale incaricato e della 
documentazione proveniente dall’area legale territorialmente competente, la 
fondatezza della domanda (an) effettuando una stima della richiesta risarcitoria  
(quantum) 

• effettuare una valorizzazione del sinistro ai fini del giudizio di soccombenza da 
esprimere per l’accantonamento delle somme sul fondo rischi aziendale 
aggiornando tale dato ove sopraggiungano ulteriori elementi a sostegno 
dell’accoglimento totale o parziale della domanda 



 
 

• per i sinistri aventi copertura assicurativa, esaminare tutta la documentazione 
proveniente dall’area legale territorialmente competente e dal liquidatore della 
Compagnia (perizia medico legale della Compagnia, iscrizione di riserve, ulteriore 
documentazione, etc.) 

• per i sinistri per il quale il medico/i coinvolti abbiano contratto una polizza 
assicurativa - e comunque per tutti i sinistri ricadenti nella vigenza della L. 24/2017, 
esaminare tutta la documentazione proveniente dall’area legale territorialmente 
competente e dal liquidatore della Compagnia (perizia medico legale della 
Compagnia, iscrizione di riserve, ulteriore documentazione, etc.) 

• esprimere, a definizione della pratica e alla luce delle risultanze medico legali in 
ordine all’an e al quantum della pretesa risarcitoria (ivi compresa la congruità delle 
spese sanitarie documentate), un parere in merito all’opportunità di addivenire ad 
una definizione transattiva della controversia avuto riguardo al primario interesse di 
contenimento dei costi aziendali.  

DATO ATTO che, al fine di assicurare il pieno svolgimento di tali funzioni di cui sopra, i 
CVS aziendali dovranno essere necessariamente composti da:  
 

• Risk manager o suo delegato avente il compito di prendere parte ai lavori del CVS 
esprimendo il proprio parere in merito nonchè utilizzando le informazioni ivi assunte 
al fine di porre in essere le attività istituzionali al medesimo rimesse (segnalazione 
di eventuali criticità inerenti gli aspetti relazionali, organizzazione dei percorsi 
clinico-assistenziali, individuazione di eventuali azioni preventive ovvero correttive 
volte a diminuire il verificarsi dell’evento, attuazione di ogni forma di comunicazione 
utile a migliorare i rapporti con gli utenti nonché a salvaguardare la stessa 
immagine aziendale, proposizione del miglioramento dei percorsi assistenziali alla 
luce delle mancanze rilevate, etc.); 

• Avvocato Dirigente dell’Azienda o Collaboratore/Dirigente Avvocato delegato 
avente il compito di (i) relazionare brevemente al CVS sulla tipologia della pratica, 
(ii) acquisire la documentazione utile alla trattazione del sinistro, (iii) esprimere una 
valutazione sommaria sull’instaurando giudizio alla luce del quadro probatorio 
esistente nonché tenuto conto della questione giuridica trattata e del panorama 
normativo e giurisprudenziale esistente, (iv) intrattenere i rapporti con il 
danneggiato e, ove coinvolte le Compagnie assicurative, curare tutta l’eventuale 
fase di definizione transattiva nonchè gli adempimenti ad essa sottesi; 

• Medico legale avente il compito di: (i) acquisire la documentazione sanitaria 
aziendale, (ii) conferire, ove ritenuto necessario, con i medici coinvolti e/o con il 
responsabile della struttura ove si è verificato il fatto, (iii) redigere la relazione 
medico legale avente ad oggetto la fondatezza della domanda  - con particolare 
riferimento alla sussistenza del nesso eziologico - e l’eventuale quantificazione del 
danno tenuto conto delle tabelle richiamate dalla L. 24/2017 sulla responsabilità 
medica;  

• Direttore Sanitario o suo delegato avente il compito di prendere parte ai lavori del 
CVS esprimendo il proprio parere in merito;  

• Broker e loss Adjuster per i sinistri coperti da polizza assicurativa vigente 
(componente eventuale) contratta dalle ex AASSLL 

• Responsabile servizio bilancio aziendale o suo delegato avente il compito di 
prendere parte ai lavori del CVS esprimendo il proprio parere in merito nonché 
monitorando le valorizzazioni dei sinistri e curando i relativi accantonamenti sul 
fondo rischi (oltre al costante aggiornamento degli stessi)  



 
 

• Responsabile del servizio di prevenzione o suo delegato (componente eventuale) 
limitatamente all’ipotesi di infortuni ovvero insidie strutturali (danneggiamenti, 
cadute accidentali avvenute all’interno della struttura sanitaria , etc.) 

• Dirigente medico specialista (componente eventuale) laddove la presenza dello 
stesso si riveli opportuna per la valutazione di uno o più sinistri in ragione della 
natura altamente specialistica della questione      

• collaboratore amministrativo assegnato all’ufficio legale - individuato di volta in volta 
tra quelli assegnati all’ufficio territorialmente competente secondo il principio della 
rotazione - con funzioni, in generale, di segreteria e supporto amministrativo al CVS 
(indizione riunione con indicazione dell’ordine di trattazione dei sinistri, 
comunicazioni ai componenti, convocazione/comunicazioni al danneggiato, archivio 
sedute e verbalizzazione delle sedute, aggiornamento dei fascicoli e della relativa 
documentazione, acquisizione della documentazione e in generale tutto ciò che 
inerisce l’organizzazione della seduta del CVS) 

RITENUTO inoltre che le suddette professionalità - limitatamente alla figura del medico 
legale e dell’Avvocato interni all’ATS - dovranno essere designate di volta in volta secondo 
il principio della rotazione, attingendo a tal fine dagli elenchi allegati alla presente (All. A e 
B) per formarne parte integrante. 
 
CONSIDERATO altresì, a causa dell’impellente necessità di procedere all’attivazione dei 
predetti CVS, di dover individuare un referente per ogni CVS con funzioni di 
coordinamento dello stesso al fine di assicurarne il pieno funzionamento, garantendo la 
continuità delle sedute, il costante aggiornamento delle pratiche e in generale di tutti gli 
adempimenti, rimessi al personale preposto, necessari per una tempestiva evasione della 
pratica; 

   

RITENUTO pertanto di dover nominare, in via transitoria, i predetti referenti individuando a 
tal fine: 
- L’Avv. Carlo Diana per il CVS comprendente le ASSL di Cagliari, Carbonia, Sanluri 

Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Cagliari 
- L’Avv. Salvatore Angelo Miscali per il CVS comprendente le ASSL di Oristano, Nuoro 

e Lanusei Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Oristano 
- L’Avv. Caterina Cossellu per il CVS comprendente le ASSL di Sassari e Olbia 

Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Sassari 

Quali professionisti aventi comprovata esperienza in materia di responsabilità 
professionale 
 
PRECISATO infine che le funzioni specifiche e le modalità operative in ordine al 
funzionamento dei CVS saranno oggetto di un apposito regolamento che verrà 
successivamente approvato  
 
 

PROPONE  
 

1) di istituire tre CVS per la trattazione dei sinistri per cui quali è stato notificato 
all’Azienda un atto introduttivo del giudizio, revocando per l’effetto tutti i CVS, ove 
esistenti e operativi, istituiti dalle ex AASSLL; 

2) di individuare quali componenti di ogni CVS territoriale:  
 



 
 

Risk manager o suo delegato 
Avvocato Dirigente dell’Azienda o collaboratore Avvocato delegato - individuato tra 
di volta in volta tra gli avvocati interni secondo il principio della rotazione  
Medico legale - individuato tra i medici legali aziendali di volta in volta incaricati 
secondo il principio della rotazione  
Direttore Sanitario o suo delegato 
Responsabile servizio bilancio aziendale o suo delegato  
Broker e loss Adjuster, o suo delegato, per i sinistri coperti da copertura 
assicurativa (componente eventuale)  
Dirigente medico specialista (componente eventuale) laddove la presenza dello 
stesso si riveli opportuna per la valutazione di uno o più sinistri in ragione della 
natura altamente specialistica della questione      
Responsabile del servizio di prevenzione o suo delegato (componente eventuale) 
Collaboratore amministrativo assegnato all’ufficio legale - individuato di volta in 
volta tra quelli assegnati all’ufficio secondo il principio della rotazione con funzioni, 
in generale, di segreteria e supporto amministrativo al CVS 

3) di designare - limitatamente alla figura del medico legale e dell’Avvocato interni 
all’ATS - i professionisti attingendo di volta in volta dagli elenchi - allegati alla 
presente (All. A e B) per formarne parte integrante, secondo il principio della 
rotazione  

4) di nominare quali referenti, in via transitoria e nelle more dell’adozione dell’atto 
aziendale, gli Avvocati Dirigenti:  

- Avv. Carlo Diana per il CVS comprendente le ASSL di Cagliari, Carbonia, Sanluri, 
Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Cagliari 

- Avv. Salvatore Angelo Miscali per il CVS comprendente le ASSL di Oristano, Nuoro e 
Lanusei, Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Oristano 

- Avv. Caterina Cossellu per il CVS comprendente le ASSL di Sassari e Olbia, Dirigente 
Avvocato assegnato alla ASSL di Sassari; 

 
 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. ________________ 
(firma digitale apposta se presente) 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 



 
 

1) di istituire tre CVS per la trattazione dei sinistri per cui quali è stato notificato 
all’Azienda un atto introduttivo del Giudizio, revocando per l’effetto tutti i CVS, ove 
esistenti e operativi, istituiti dalle ex AASSLL 

2) di individuare quali componenti di ogni CVS territoriale:  
 
Risk manager aziendale o suo delegato 
Avvocato Dirigente dell’Azienda o funzionario Avvocato delegato - individuato tra di 
volta in volta tra gli avvocati interni secondo il principio della rotazione  
Medico legale - individuato tra i medici legali aziendali di volta in volta incaricati 
secondo il principio della rotazione  
Direttore Sanitario o suo delegato 
Responsabile servizio bilancio aziendale o suo delegato  
Broker e loss Adjuster, o suo delegato, per i sinistri coperti da copertura 
assicurativa (componente eventuale)  
Dirigente medico specialista (componente eventuale) laddove la presenza dello 
stesso si riveli opportuna per la valutazione di uno o più sinistri in ragione della 
natura altamente specialistica della questione      
Responsabile del servizio di prevenzione o suo delegato (componente eventuale) 
Funzionario amministrativo assegnato all’ufficio legale nel quale è incardinato il 
referente del CVS territoriale - individuato di volta in volta tra quelli assegnati 
all’ufficio secondo il principio della rotazione con funzioni, in generale, di segreteria 
e supporto amministrativo al CVS 

3) di designare - limitatamente alla figura del medico legale e dell’Avvocato - i 
professionisti attingendo di volta in volta a tal fine dagli elenchi - allegati alla 
presente (All. A e B) per formarne parte integrante - secondo il principio della 
rotazione  

- di nominare quali referenti, in via transitoria e nelle more dell’adozione dell’atto 
aziendale, gli Avvocati Dirigenti:  

Avv. Carlo Diana per il CVS comprendente le ASSL di Cagliari, Carbonia, Sanluri,    
Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Cagliari 
Avv. Salvatore Angelo Miscali per il CVS comprendente le ASSL di Oristano, Nuoro 
e Lanusei, Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Oristano 
Avv. Caterina Cossellu per il CVS comprendente le ASSL di Sassari e Olbia, 
Dirigente Avvocato assegnato alla ASSL di Sassari; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
e Assistenza sociale. 

 
La presente Deliberazione si compone di nn. 7 pagine. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. ________________ 

(firma digitale apposta se presente) 
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