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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° ____  DEL ____/____/____ 

 

Proposta n. 1282 del 24/09 /2018     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 
 

 

 

OGGETTO:Approvazione Regolamento per la definizione della procedura di 
gestione dei sinistri RCT/ RCO e per la disciplina delle modalità di istituzione 
composizione e  funzionamento dei Comitati Valutazione Sinistri. 

 

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 Avv.to Federica PIllai   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Avv.to Paola Trudu 
  
 

 

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

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

SI [ ]                 NO [ X]       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ] 

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.  

SI [ ]                          NO [ X] 
     

 

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 :”Riordino della disciplina in 
materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “istituzione dell’Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale del 28 luglio 2006 n. 10 
(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna: Abrogazione della 
legge regionale n. 26 gennaio 1995 n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014 n. 23 
(Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati, 
con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano;  

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 
sono stati nominati il dott. Stefano Lorusso ed il dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ ATS Sardegna ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 09.02.2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’avv. 
Paola Trudu; 

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 ge 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 pubblicita', 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;  

PREMESSO - Che con  DGR n. 6/25 del 31.01.2017 recante “Linee di indirizzo per la 

definizione di un modello regionale di gestione della responsabilità sanitaria” in 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;  

-Che con Deliberazione n. 292 dell’11.05.2018, nelle more dell’espletamento della ridetta  

gara unica regionale e dalla approvazione da parte della RAS delle Linee Guida per la 

gestione dei sinistri si era provveduto alla costituzione in via provvisoria di n. 3 Comitati 

Valutazione Sinistri a valenza territoriale, uno per le ASSL di Cagliari Carbonia e Sanluri, 

uno per le ASSL di Oristano Nuoro e Lanusei e uno per le ASSL di Olbia e Sassari 
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CONSIDERATO  - che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione 

Accentrata Acquisti e Logistica n. 6462 del 25/07/2018,  è stata bandita , con urgenza, 

una procedura relativa alla copertura dei rischi assicurativi aziendali RCT/O per ATS 

Sardegna, periodo 01.08.2018-.31.07.2019, nelle more dell'espletamento della gara unica 

che potrà essere bandita, come convenuto con  la Direzione Generale dell’Assessorato 

Igiene e Sanità,  solo alla scadenza delle polizze stipulate dalle altre Aziende Sanitarie 

- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 

Logistica n. 7647 del 10.09.2018 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata 

aggiudicata, in favore della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, la procedura per la 

ridetta copertura assicurativa RCT/RCO con la previsione di un premio annuo pari  ad € 

9.975.000,00 ed una SIR pari ad € 200.000,00 

- che con Deliberazione n. 44/36 del 05.09.2018 la Regione Sardegna ha approvato le 

“Linee di indirizzo per la gestione dei sinistri derivanti da responsabilità sanitaria delle 

Aziende del Servizio Sanitario Regionale “ allo scopo dichiarato di assicurare una 

tempestiva risposta alle richieste del cittadino mediante l’adozione di una  procedura di 

gestione unica per l’intero Servizio Sanitario Regionale 

DATO ATTO - Che l’esigenza di garantire una uniforme gestione dei sinistri è 

particolarmente avvertita all’interno dell’Azienda poiché l’intervenuta razionalizzazione dei 

servizi assicurativi operata da ATS  attraverso l’unica contraenza per la copertura del 

rischio RCT-RCO  rende indispensabile l’immediata definizione di una procedura 

funzionale  rispetto alle previsioni della stipulanda polizza la quale prevedendo una SIR di 

€ 200.00,00  pone in capo all’Azienda la gestione dei sinistri entro tale importo 

 -Che come evidenziato nelle  Linee Guida approvate dalla Regione Sardegna tra i 

soggetti coinvolti nel processo di gestione dei sinistri deve riconoscersi un ruolo nodale al 

Comitato Valutazione sinistri quale organo multidisciplinare chiamato ad intervenire nelle 

differenti fasi della procedura con poteri e compiti differenti 

- Che per effetto di quanto sopra si ritiene necessario adottare una procedura uniforme di 

gestione dei sinistri che tenga conto delle indicazioni fornite con le Linee guida regionali e 

della esigenza  che il processo sia costruito attorno al nuovo modello  organizzativo 

aziendale il quale affida alla Sc Affari Legali, in collaborazione con le altre strutture 

interessate, le attività inerenti la gestione dei sinistri,  il  Comitato Valutazione Sinistri e 

l’implementazione  dei flussi ministeriali e regionali in materia  

- Che si rende altresì necessario ridefinire compiti numero e composizione dei CVS 

aziendali al fine di assicurarne l’operatività alla luce del nuovo modello organizzativo  

- Che al fine di assicurare economicità efficienza ed efficacia al processo  si ritiene 

necessario individuare un referente aziendale che sovraintenda e garantisca la corretta 

applicazione della procedura e il funzionamento dei CVS aziendali individuando a tal fine 

l’Avv.to Federica Pillai 

RITENUTO  dunque  di dover provvedere alla costituzione di n. 3 CVS di cui due con  

competenza  territoriale, uno per l’ Area Nord  (Sassari Olbia Nuoro Oristano) e uno per l’ 

Area Sud (Cagliari Carbonia Sanluri Lanusei), e un terzo con funzioni di coordinamento e 

supervisione nonché di second opinion per i casi più delicati e/o complessi  che non 

trovino soluzione nell’ambito dei CVS territoriali. 
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PRECISATO   che la composizione i compiti e le modalità di funzionamento dei 

summenzionati CVS sono disciplinate all’interno del Regolamento allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che dalla data di adozione della 

presente deliberazione si intendono revocati tutti i provvedimenti precedentemente 

adottati in materia, anche dalle ex Aziende Sanitarie,  tra cui la Deliberazione n. 292 

dell'11.05.2018  

 

 PROPONE  

DI APPROVARE  la procedura per la gestione dei sinistri e il regolamento per il 

funzionamento dei CVS aziendali allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale 

DI INDIVIDUARE quale referente aziendale che sovraintenda e garantisca la corretta 

applicazione della procedura e il funzionamento dei CVS aziendali l’Avv.to Federica Pillai  

DI ISTITUIRE  n. 3 CVS di cui due con  competenza  territoriale  Area Nord  (Sassari 

Olbia Nuoro Oristano), Area Sud (Cagliari Carbonia Sanluri Lanusei) e un terzo con 

funzioni di coordinamento e supervisione nonché di second opinion 

DI DARE ATTO che la composizione i compiti e le modalità di funzionamento dei 

summenzionati CVS sono disciplinate all’interno del Regolamento allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale  

DI REVOCARE  tutti i provvedimenti precedentemente adottati in materia, anche dalle ex 

Azienda Sanitarie, tra cui la Deliberazione ATS  n. 292 dell'11.05.2018  

DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 

 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e 
per l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Regolamento per la definizione della procedura di gestione dei sinistri RCT/ 
RCO e per la disciplina delle modalità di istituzione composizione e  
funzionamento dei Comitati Valutazione Sinistri 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

____________________________________________________________________
_.  

 

 

Si attesta che la presente deliberazione 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 
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