
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/_

Proposta n. 177  del 13/01/2021       

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO:  Sinistro  n.  2013/00486  RIF.  XL  0003175343.  Liquidazione  franchigia  fissa  polizza
assicurativa XL n. IT00015598LI12A di R.C.T/RCO della ex Azienda Sanitaria di Nuoro

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 Rossella Daga

Responsabile
del
Procedimento  e
della  struttura
Proponente

Avv. Paola Trudu

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020.
SI [ ]                           NO [ X]
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito
all’Avv. Paola Trudu l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 di attribu-
zione delle funzioni dirigenziali; di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle
Aree Socio-Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, che conferma i provve-
dimenti di individuazione ed attribuzione di funzioni e attività già in vigore presso le Asl confluite in
ATS, che non siano oggetto di modifica espressa attraverso la Deliberazione richiamata;

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;

PRESO ATTO della  richiesta di  risarcimento danni,  acquisita agli  atti  del  Servizio competente,
avanzata dallo studio legale Avv. Rossella Contu e Avv. Antonello Ruiu per conto dei sig.ri C.E. e
M.M. esercenti la potestà genitoriale sul minore C.C. relativo ad un asserita sofferenza fetale, che
avrebbe determinato  dei  danni  sul  citato minore,  verificatasi  in  occasione   del  parto avvenuto
presso  il P.O. San Francesco di Nuoro in data  27/12/ 20XX;

PREMESSO  che  il  Servizio  competente  ha  prontamente  denunciato  l’evento  alla  Compagnia
assicurativa  XL  Insurance  coperto  dalla  polizza  n.  IT00015598LI12A,  la  quale ha  assunto  la
gestione del sinistro rubricandolo al n. 2013/00486 RIF. XL 0003175343; 

CONSIDERATO che, con atto notificato il 17.12.2018 (N.P. n. PG/2018/388293 del 7.12.2018),
C.E. e M.M., in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.C., propone-
vano -nei confronti dell’ATS Sardegna / ASSL di Nuoro, della XL Insurance Company Limited e dei
Medici  P.P.L.M.D. e M.C.F. -Ricorso ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 1297/2018, 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1197 del 25/09/2012 del DG della ex ASL di Nuoro con la quale
è stato aggiudicato il servizio assicurativo R.C.T.-R.C.O Aziendale alla Compagnia XL Insurance
Assicurazioni, la cui polizza n. IT00015598LI12A all’art. 42 prevede che la garanzia prestata operi
previa applicazione di una franchigia aggregata pari ad €1.250.000,00 e di una franchigia fissa di €
25.000,00 da applicarsi su ogni singolo sinistro;

CONSIDERATO  a  tal  riguardo  che  l’art.42  del  suddetto  contratto   prevede  altresì  che  la
Compagnia Assicurativa ,qualora  il fondo della franchigia aggregata  per  l’annualità in cui ricade il
sinistro,  sia  completamente  esaurito,  proceda  alla  liquidazione  diretta  della  controparte,
richiedendo  al  contempo alla  ex  ASSL  di  Nuoro  il  pagamento  della  sola  franchigia  fissa  per
sinistro;    

 DATO ATTO  che  l’istruttoria  della  pratica espletata dall’Ufficio  Liquidazione della  Compagnia
Assicurativa XL, si è conclusa, esaminati gli atti peritali, con l’esito di addivenire ad un accordo
transattivo tra la Compagnia Assicurativa e la controparte con la liquidazione a favore della parte
richiedente dell’importo di € 200.000,00;

  VISTO l’atto di transazione e quietanza, acquisiti agli atti d’Ufficio, nei quali si evince che i sig.ri
C.E. e M.M. in qualità di  genitori esercenti la potestà sul minore C.C. hanno accettato la somma
proposta dalla Compagnia Assicurativa a tacitazione definitiva di tutti i danni presenti e futuri; 
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DATO  ATTO che  risulta  dai  dati  contabili  che  la  franchigia  aggregata  è  stata  completamente
esaurita  a  seguito  delle  precedenti  liquidazioni  effettuate  per  altri  sinistri  per  cui  la  somma  di
200.000,00  risulta  in  transazione  così  ripartita:  €  25.000,00  a  carico  dell’ASSL  di  Nuoro  e  €
175.000,00 a carico della Compagnia Assicurativa XL Insurance;

CONSIDERATA conveniente  ed  opportuna  per  l’ASSL  di  Nuoro-ATS  la  proposta  transattiva
allegata,promossa dalla Compagnia Assicurativa in quanto, in caso di non accettazione da parte
della stessa ASSL,la medesima potrebbe essere esposta ad esborsare, a vertenza radicata, come
da clausola contrattuale assicurativa approvata, ad un eventuale risarcimento superiore agli importi
previsti in franchigia che ricadono a totale carico della medesima ASSL di Nuoro;

VISTI:  l‘atto di  transazione,  l’esito del CTU medico legale,  la comunicazione del 17/11/2020 del
Servizio Liquidazione sinistri MCS della compagnia assicurativa XL;

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA 

 DI OTTEMPERARE la transazione allegata,  proposta dallo Studio Legale Avv.tti  Ruiu
e Contu,acquisita agli  atti  dell’ASSL di Nuoro, per conto i sig.ri C.E. e M.M. in qualità di
genitori  esercenti  la  potestà sul  minore C.C. con lo  scopo di  dirimere in  via definitiva il
contenzioso insorto, a seguito di   una asserita sofferenza fetale, che avrebbe determinato
dei danni sul minore C.C., verificatasi in occasione  del parto della sig.ra M.M. presso  il P.O.
San Francesco di Nuoro in data  27/12/ 20XX; 

 DI DARE ATTO che risulta a carico dell’ATS-ASSL di Nuoro la franchigia fissa per sini-
stro ai sensi del capitolato speciale della polizza assicurativa XL INSURANCE Assicurazioni
n.IT000015598LI12A  di  RCT/RCO, la  somma  di  €  25.000,00,  mentre  l’importo  di  €
175.000,00 risulta a carico della compagnia Assicurativa XL INSURANCE Assicurazioni; 

 DI LIQUIDARE E PAGARE pertanto la somma di € 25.000,00 a titolo di franchigia
fissa per il sinistro rubricato al  n. 2013/00486 RIF. XL 0003175343  direttamente a favore
della Compagnia Assicurativa XL Insurance Assicurazioni secondo le modalità indicate negli
atti acquisiti al fascicolo ;
 DI  DISPORRE che  la  predetta  spesa  farà  carico  sul  Bilancio  d’esercizio  2020
sull’accantonamento  Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione) :

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL 1 
Budget 2020

A202030108
€ 25.000,00   

 DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  agli  uffici  competenti  per  gli  adempimenti
successivi,  nonché  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  e  Atti
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela
della Salute ATS-Sardegna 

IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

(firma apposta sul frontespizio)
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____         
                   
IL Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o il suo delegato)
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