
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. ______ DEL  __/__/____

Proposta n. 1869 del 29/10/2019

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Rettifica determinazione Direttore ASSL n. 1122 del 08/07/2019 “Liquidazione
franchigia e risarcimento danno per sinistro 2017/LA4/0036 -  Polizza assicurativa AM
TRUST n. ITOMM1301923”

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’Estensore Dott.ssa Claudia Boi

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Virgilio Frau
Il Responsabile della 
Struttura Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                            NO [X]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico
di direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott.
Virgilio Frau;

VISTO  il  provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della SC Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;

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 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

PREMESSO CHE la sig.ra P.R., rappresentata e difesa dagli Avvocati Grazietta Puddori e Maria
Valeria Falchi, ha presentato ricorso presso il Tribunale di Lanusei contro l’ASSL di Lanusei per i
danni subiti a seguito delle prestazioni sanitarie erogate nel Presidio Ospedaliero di Lanusei, ai
sensi dell’art. 696 e 696bis del C.P.C.;

DATO ATTO CHE con il  succitato ricorso la ricorrente aveva chiesto l’accertamento del nesso
causale tra la condotta dei medici del P.O. di Lanusei “Nostra Sig.ra della Mercede” di Lanusei e la
menomazione patita dalla stessa;

VISTO l’atto di citazione, in relazione al procedimento pendente avanti il Tribunale di Lanusei, sez.
contenzioso n. 680/2017;
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DATO ATTO CHE il sinistro è stato affidato,  in ottemperanza alle condizioni di polizza, all’AmTrust
Europe Limited, compagnia aggiudicataria del servizio assicurativo per Responsabilità Civile verso
Terzi ai sensi e per gli effetti della polizza assicurativa n. ITOMM1301923;

ATTESO CHE il sinistro è stato rubricato dalla stessa compagnia con il n. 2017/LA4/0036;

CONSIDERATO CHE la società AmTrust ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio per
conto dell’Azienda e ha designato l’Avv. Francesca Randaccio, con studio legale in viale A. Diaz n.
29 a Cagliari, per la rappresentanza e l’assistenza legale in sede giudiziale;

DATO ATTO CHE, alla luce dell’orientamento espresso dal Tribunale di Lanusei, l’Avv. Randaccio,
in accordo con la società AmTrust, ha raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale è stato
riconosciuto alla parte attrice la somma di € 9.077,00;

DATO  ATTO  CHE la  polizza  AmTrust  stipulata  dalla  ASSL  Lanusei  prevede  una  franchigia
aggregata  di  €  350.000,00  e  che  la  stessa  non  è  stata  raggiunta  e,  pertanto,  detto  atto  di
transazione impegna la ASSL di Lanusei a liquidare la somma di € 9.077,00 in favore della sig.ra
P:R:;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL n. 1122 del 08/07/2018 a titolo “Liquidazione
franchigia e risarcimento danno per sinistro 2017/LA4/0036 - Polizza assicurativa AM TRUST n.
ITOMM1301923”, con la quale si è provveduto a:

1. Liquidare alla società AmTrust Europe, con sede legale a Milano in via Clerici 14, la somma
di  €  1.500,00  a  titolo  di  rimborso  franchigie  contrattualmente  previste  relativamente  al
sinistro n. 2017/LA4/0036 relativo al ricorso presentato dalla sig.ra P.R. presso il Tribunale
di Lanusei contro l’ASSL di Lanusei;

2. Liquidare la somma di € 9.077,00 alla sig.ra P.R. a totale soddisfazione della richiesta di
risarcimento danno del  sinistro accaduto cui  in  premessa,  come da accorso transattivo
raggiunto;

CONSIDERATO, inoltre, CHE nel contratto assicurativo è prevista una franchigia frontale di euro
1.500.00 per ogni sinistro afferente ad un comportamento colposo;

ATTESO CHE, per mero errore, a seguito anche di travisamento di diverse interlocuzioni tra l’ATS
e la compagnia di  assicurazione,  era stata destinata la  somma di euro 1.500,00 alla   società
AmTrust a titolo di rimborso franchigie contrattualmente;

CONSIDERATO CHE la  franchigia  frontale  è quella  parte  fissa del  danno che resta a  carico
dell’Assicurato,  contrattualizzata  per  tutte  le  garanzie,  tranne  per  quelle  in  cui  sono  previste
franchigie specifiche e che, pertanto, era ricompresa nella somma di 9.077,00 euro;

DATO ATTO CHE si  è  provveduto  alla  richiesta  di  restituzione  somme alla  società  AmTrust,
erroneamente versate in virtù della summenzionata determinazione n. 1122;

DATO  ATTO CHE,  ai  sensi  dell’art.  17,  co.  1  lett.  d),  alle  concessioni  di  servizi  inerenti  “la
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31” non si applicano le disposizioni cui al D.Lgs 50/2016;

VISTA la Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 Luglio 2011, par. 4.13 , secondo cui “I risarcimenti
eventualmente  corrisposti  dalle  imprese  assicuratrici  appaltatrici  ai  soggetti  danneggiati  dalle
stazioni appaltanti assicurate sono esclusi  dagli obblighi di tracciabilità,  stante la loro natura di
indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore.
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Tali  soggetti  terzi,  infatti,  non  possono  in  alcun  modo  essere  equiparati  agli  appaltatori,
subappaltatori  e  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese.  [omissis]  Detti  indennizzi,  pertanto,
potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza
necessità di  accensione di  un conto corrente dedicato,  fermi restando i  limiti  legali  all’uso del
contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili”;

VISTO l’articolo 18 del D.Lgs 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134,
secondo cui “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e
comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del
presente  articolo  e  secondo  il  principio  di  accessibilità  totale  di  cui  all'articolo  11 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

RITENUTO, pertanto, doveroso provvedere in merito;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. DI RETTIFICARE la  determinazione del Direttore ASSL n. 1122 del 08/07/2018 a titolo
“Liquidazione  franchigia  e  risarcimento  danno  per  sinistro  2017/LA4/0036  -  Polizza
assicurativa  AM  TRUST  n.  ITOMM1301923”  disponendo  che  la  liquidazione  sia
interamente a carico della  sig.ra P.R per la somma accordata di euro 9,077,00;

2. DI DARE ATTO CHE si  è  provveduto alla  richiesta di  restituzione somme alla  società
AmTrust,  erroneamente versate  in virtù della summenzionata determinazione n. 1122, per
l’importo di euro 1.500,00;

DI  DARE  ATTO  CHE  il  presente  provvedimento  non  è  assoggettato  ne  all’obbligo  di
acquisizione del CIG ne alla tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui  alla legge 13 agosto
2010, n. 136;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempi-
menti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sarde-
gna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

ASSL LANUSEI 

Dott. Virgilio Frau
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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
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
Dr. Andrea Marras
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. //

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau

_____________________________
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