
  

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/_

Proposta n.  303   del 20/01/2021       

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Atto  di  Citazione  Liquidazione  Accordo  Transattivo   Sinistro  n.  2015/002915.  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’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.  Francesco Mossa  per conto dei sig.ri  M.S. e S.E.  esercenti la
potestà genitoriale sul minore M.G. relativa ad una aggressione di un cane randagio subita dal
minore nelle campagne del Comune di Siniscola in data  02/05/2015;

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. 2015/002915; 

CONSIDERATO che, con atto di citazione del 24/08/2017 il sig.ri  M.S. e S.E, in qualità di genitori
esercenti  la responsabilità  genitoriale sul minore  M.G., convenivano in giudizio l’ATS/  ASSL di
Nuoro ed il Comune di Siniscola, con iscrizione al ruolo della causa n.1116/2017 R.A.C. ; 

 PRESO ATTO che a seguito della istruttoria presentata successivamente alla costituzione in giu-
dizio della ASSL di Nuoro e del Comune di Siniscola, le parti hanno deciso di risolvere la contro-
versia addivenendo ad un accordo bonario che chiudesse la vicenda giudiziaria, evitando, in tal
modo, il sorgere di ulteriori liti e controversie; 

  VISTO  l’atto di transazione e quietanza (sottoscritto per conto della ASSL di Nuoro  dall’avv.
Campesi Roberta, all’uopo   autorizzata dal Responsabile del Servizio  Legale della ATS in data
19/02/2019),  acquisito agli atti  d’Ufficio, nel quale si evince che la sig.ra  S.E. ( considerato che in
corso di causa , in data 03.10.2019 il sig. M.S. è deceduto)  in qualità di  genitore esercente la po-
testà sul minore M.G. ha accettato la somma complessiva di €  26.500,00 di cui  € 13.250.00 a ca-
rico della ASSL di Nuoro; 
che a seguito dell’incasso della suddetta somma la sig.ra S.E. non avrà nulla più a pretendere ad
alcun titolo e/o ragione in conseguenza dell’evento  su menzionato, altresì rinunciando  ad ogni ul-
teriore diritto, ragione, titolo e/o azione in qualunque sede sia civile che penale nei confronti della
ATS che del Comune di Siniscola;

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 fissa di € 25.000,00 da applicarsi su ogni singolo sinistro;
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VISTI: l‘atto di transazione, l’esito del CTU medico legale, l’autorizzazione del Giudice tutelare,  si
ritiene opportuno provvedere alla  liquidazione della somma a carico della  ASSL di Nuoro di  €
13.250,00, in quanto ricade all’interno  della franchigia fissa per sinistro

Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA 

 DI  OTTEMPERARE la  transazione  di  cui  sopra,   proposta  in  sede  di  giudizio  e
acquisita agli atti dell’ ASSL di Nuoro, con lo scopo di dirimere in via definitiva il contenzioso
insorto, a seguito di una aggressione di un cane randagio sul minore M.G. nelle campagne
di Siniscola,  in data  02/05/2015; 

 DI DARE ATTO che risulta a carico dell’ATS-ASSL di Nuoro la somma di € 13.250,00,
ricompresa nella franchigia fissa per sinistro, ai sensi del capitolato speciale della polizza
assicurativa XL INSURANCE Assicurazioni n.IT000015598LI12A di RCT/RCO; 

 DI LIQUIDARE E PAGARE pertanto la suddetta somma  per  il sinistro rubricato al n.
2015/002915  direttamente  a  favore  del  minore  G.M.   così  come  da  autorizzazione  del
giudice Tutelare; si intende che la somma è liquidata con bonifico bancario le cui coordinate
saranno comunicate al servizio Bilancio;
 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
€ 13.250,00   

 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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