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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 141 del 31/01/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione franchigia per sinistro n 2013/LA4/0006 di cui alla polizza 
assicurativa AM TRUST ITOMM1301923 di R.C.T. / R.C.O. della ex Azienda Sanitaria 
Locale n. 4 di Lanusei. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
Dott. Antonio Michele Gutierrez 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Frau 
 ______________________ 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X ]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  
     

 

ddalia
Casella di testo
123

ddalia
Casella di testo
31/01/2019
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 

Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 

direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali;  

VISTA la nota prot. n° PG/2012/0034178 del 27 dicembre 2012 con la quale è pervenuta alla ex 
Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei, ora ATS Sardegna – ASSL, una richiesta di risarcimento 
danni da parte degli avv.to Vito Cofano in nome e per conto del Signor “omissis” relativa a un 
sinistro occorsole in data 17 agosto 2012, per responsabilità medica a seguito dei trattamenti 
seguiti presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei; 
  
DATO ATTO che su segnalazione con nota prot. PG/2012/0034328 del 28 dicembre 2012, il 
sinistro è stato preso in carico dalla ACM Am Trust Claims Management, compagnia 
aggiudicataria del servizio assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi ai sensi e per gli effetti 
della polizza assicurativa n° ITOMM1301923; 
 
CHE il sinistro è stato rubricato dalla stessa compagnia con il n° 2013/LA4/0006; 
 
VISTO l’atto di Citazione del 16 gennaio 2015 presentato dall’Avv.to Cofano Vito in nome e per 
conto del Sig. “omissis” nanti il Tribunale di Lanusei e notificato in data 21 gennaio 2015 c/ la ex 
ASL n. 4 di Lanusei con il quale ha chiesto di accertare e dichiarare i fatti di cui in premessa con 
conseguente condanna dell’Azienda della somma di cui in premessa o nella diversa misura che 
risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e al danno per svalutazione monetaria, con vittoria 
delle spese, diritti ed onorari di causa, IVA e CPA come per legge; 
 
DATO ATTO che, su richiesta da parte nostra, a termine di polizza, di nominare il legale incaricato 
di rappresentarci e difenderci nel contenzioso in oggetto, con comunicazione e-mail del 31/03/2015, 
acquisita al protocollo aziendale con il n. 2015/7816 del 2 aprile 2015, la “AM TRUST EUROPE 
LTD”, ha attribuito l’incarico all’Avv.to Cugiolu Giancarlo, con studio in Sassari, formalizzato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 7 aprile 2015 della ex Azienda Sanitaria 
Locale di Lanusei; 
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VISTA la sentenza n° 301/2018 pubblicata in data 7 novembre u.s. e trasmessaci in data 28 
novembre 2018 con la quale la ex Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei è stata condannata al 
pagamento della somma di € 14.089,07 di capitale + spese di lite + spese generali ed accessori di 
legge, che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il prospetto analitico onnicomprensivo delle somme dovute in sentenza prot. 
PG/2018/384147del 05/12/2018 per € 19.336,80 al danneggiato Sig. “omissis”, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere espresso dall’Avv.to Cugiolu Giancarlo su richiesta della ASSL di Lanusei – ex 
ASL n° 4,  il quale ritiene che non vi sia spazio per proporre appello e l’insussistenza di margini per 
una trattativa sul quantum da versare essendo la somma riconosciuta in sentenza la minima 
possibile; 

 
VISTA la nota emessa dalla S.C. degli Affari Legali dell’ATS Sardegna con la quale ha disposto 
alla ASSL di Lanusei di dare esecuzione con urgenza alla sentenza n° 301/2018 per l’importo su 

indicato di € 19.336,80; 
 
PRESO ATTO che il suindicato importo di €  19.336,80 è a totale carico della ex Azienda Sanitaria 
Locale n. 4 di Lanusei, ora ATS Sardegna – ASSL di Lanusei, in quanto ai sensi dell’art. 25 della 
polizza assicurativa, la garanzia prestata opera per i soli danni alle persone, previa applicazione di 
una “franchigia aggregata annua” pari a € 350.000,00, da applicarsi ai risarcimenti pagati in 
eccesso all’importo di € 1.500,00 quale franchigia fissa per singolo sinistro; 
 
RITENUTO per gli effetti della su indicata sentenza di liquidare la somma di € 19.336,80 a titolo di 
franchigia, per il sinistro rubricato con il n° 2013/LA4/0006, riferito al ricorrente, e a favore dello 
stesso, tramite bonifico tramite bonifico sul conto intestato alla stesso sig. “omissis” e i cui estremi 
sono acquisiti agli atti; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 
1)DI APPROVARE la sentenza n° 301/2018 pubblicata in data 7 novembre u.s. acquisita agli atti 
dell’ufficio competente aziendale, per il sinistro rubricato con il n° 2013/LA4/0006 riferito al Sig. 
“omissis” e DI IMPEGNARE E LIQUIDARE  la somma di € 19.336,80  a titolo di franchigia, 
mediante versamento sul libretto risparmio Poste Italiane, come indicato agli atti, acquisiti al 
fascicolo d’ufficio; 
 
2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 19.336,80, 
onnicomprensivo verrà registrato e finanziato, come di seguito indicato: 
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sul bilancio di esercizio 2018 per accantonamento anni retro 2017; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

ONNICOMPRENSIVO 

(4-UASAG) 
 

Ufficio 
Autorizzazioni 
Servizio Affari 

Generali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(A520030108) 
Accantonamenti al 

fondo rischi per 
copertura diretta dei 

rischi 
(autoassicurazione)  

(codice) 
 

€ 6.000,00 

 
 

sul bilancio dell’esercizio 2018: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 
LORDO  

(4-UASAG) 
 

Ufficio Autorizzazioni Servizio 
Affari Generali e Legali 

(1) 
 

AFFARI GENERALI 
E LEGALI 

(A802020701) 
Altre 

sopravvenienze 
passive  

(codice 
descrizione) 

 
€ 13.336,80 

 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna; 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 
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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; 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

all. a) sentenza 

all. b) prospetto analitico somme dovute in sentenza 

 
 
 
 
 

    Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
  
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

       Il Direttore della S.C. Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei 

Responsabile della Pubblicazione 

 

Dott. Virgilio Frau  

                                                        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
31/01/2019

ddalia
Casella di testo
15/02/2019
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