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ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. ____ del __/__/____    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   

Dott.  Francesco Pittalis 

 
 
OGGETTO: Sinistro n. 2013/00
assicurativa XL n. IT00015598LI di R.C.T/RCO della ex Azienda Sanitaria di Nuoro

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti
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’inter
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
SI [X]                           NO [ ]           DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1
10/2006 e ss.mm.ii. 
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Proposta n. ____ del __/__/____     

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIOGIURIDICO AMMINISTRATIVO 

/00938 RIF. XL 0003201398. Liquidazione franchigia fissa polizza 
assicurativa XL n. IT00015598LI 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’inter
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Dott.  Francesco Pittalis 

 
 
 
 
 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1

SI [ ]                           NO [ X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
NUORO 

N° ____  DEL  __/__/____ 

GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

. Liquidazione franchigia fissa polizza 
assicurativa XL n. IT00015598LI di R.C.T/RCO della ex Azienda Sanitaria di Nuoro.   

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 

Firma Digitale 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIOGIURIDICO AMMINISTRATIVO 
 
 

VISTA la Deliberazione n 253 del 21/02/2018 del Direttore Generale ATS di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni di 
Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis; 
 
RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/009669 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente 
le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione, procedura atti adempimenti sugli 
atti amministrativi;  
 
RICHIAMATA la nota prot. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 
concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

 
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 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;  

RICHIAMATA la deliberazione n.1197 del 25/09/2012 del D.G. della ex ASL d Nuoro, con la quale è 
stato aggiudicato alla Compagnia di assicurazioni XL Insurance Assicurazioni, previo esperimento di 
una procedura di gara, il servizio assicurativo R.C.T.-R.C.O a favore della ex ASL di Nuoro, giusta 
polizza n. IT0MM15598LI, per un periodo triennale,il cui art.42 prevede che la garanzia operi previa 
applicazione di una franchigia aggregata per€1.250.000,00 ed una franchigia fissa di€25. 000,00 da 
applicarsi per ogni singolo sinistro; 

 
VISTA la richiesta di risarcimento danni, acquisita agli atti del Servizio competente, avanzata dallo 
studio legale Avv.Marcialis-Sale per conto degli eredi del defunto sig. M.P.in ordine all’evento 
occorso al medesimo paziente in data 12.11.2011 presso il P.O. San Francesco di Nuoro;  
 
RILEVATO che l’evento è stato prontamente denunciato alla Compagnia assicurativa XL, la quale 
ha preso in carico la gestione del sinistro rubricandolo al numero 2013/00938 RIF. XL 0003201398; 
 
DATO ATTO chel’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 € 1.000.000,00; 
 
VISTO l’atto di transazionee quietanza, acquisiti agli atti d’Ufficio, nei quali si evince che gli eredi del 
sig. M.P. hanno accettato la somma proposta dalla Compagnia Assicurativa a tacitazione definitiva 
di tutti i danni presenti e futuri;  
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CONSIDERATOa tal riguardo che l’art.42 del contratto della polizza assicurativa XL INSURANCE 
Assicurazioni IT000015598LI di RCT/RCO prevede che qualora la Compagnia Assicurativa accerti 
che il fondo della franchigia aggregata sia completamente esaurito, procede alla liquidazione del 
sinistro alla controparte, richiedendo al contempo all’ASSL di Nuoro il pagamento della sola 
franchigia fissa per sinistro prevista in contratto pari all’importo di € 25.000,00;     
 
DATO ATTO che risulta dai dati contabili attestati dal RUP che la franchigia aggregata è stata 
completamente esaurita a seguito delle precedenti liquidazioni effettuate per altri sinistri per cui la 
somma di€ 1.000.000,00 risulta in transazione così ripartita: € 25.000,00 a carico dell’ASSL di 
Nuoro e € 975.000,00 a carico della Compagnia Assicurativa XL Insurance; 
 
 
CONSIDERATA conveniente ed opportuna per l’ASSL di Nuoro-ATS la proposta transattiva 
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 risarcimentosuperiore agli importi previsti in 
franchigia che ricadono a totale carico della medesima ASSL di Nuoro; 
 
 
DATO ATTO che la proposta per la definizione transattiva del sinistro è stata sottoposta per 
competenza alla Direzione ASSL di Nuoro per le valutazioni in ordine all’accettazione dell’accordo di 
cui sopra; 
 
DATO ATTO che la ASSL di Nuoro con la presente manifesta il proprio intendimento favorevole per 
la definizione transattiva del sinistro e la messa a disposizione dell’importo della franchigia fissa pari 
ad € 25.000,00; 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1. DI PRENDERE ATTO, e di conseguenza, accettarela transazione proposta dallo Studio 
Legale Avv.tiMarcialis-Sale,acquisita agli atti dell’ASSL di Nuoro, per conto degli eredi del 
sig. M.P. con lo scopo di dirimere in via definitiva il contenzioso insorto, a seguito del sinistro 
occorso al paziente M.P. in data 12.11.2011 presso il P.O. San Francesco di Nuoro per la 
somma totale di € 1.000.000,00;  

2. DI DARE ATTOche risulta a carico dell’ATS-ASSL di Nuoro la franchigia fissa per sinistro ai 
sensidel capitolato speciale della polizza assicurativa XL INSURANCE Assicurazioni 
n.IT000015598LI di RCT/RCO, la somma di € 25.000,00, mentre l’importo di € 975.000,00 
risulta a carico della compagnia AssicurativaXL INSURANCE Assicurazioni;  

3. DILIQUIDAREE PAGARE pertanto la somma di € 25.000,00 a titolo di franchigia fissa per il 
sinistro rubricato al n. 2013/00938RIF. XL 0003201398. a favore direttamente della 
Compagnia Assicurativa XL Insurance Assicurazioni secondo le modalità indicate negli atti 
acquisiti al fascicolo; 

4. DI DISPORRE che la predetta spesa farà carico sull’accantonamento Cod. Fondo rischi per 
copertura diretta dei rischi (Autoassicurazione) A202030108, disposto con nota prot. 
NP/2018/31172 del 02/05/2018; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo- ASSL Nuoro 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 DI NUORO   

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
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