DELIBERAZIONE
OGGETTO:

n. 140 del 30 gennaio 2014

Liquidazione sinistro n. 2014 00016 il cui importo è incluso nella franchigia
fissa prevista nell’art. 42 del capitolato speciale della polizza assicurativa
XL n. IT00015598LI di R.C.T/RCO dell’ Azienda Sanitaria Di Nuoro;
spesa € 1.051,17

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. ANTONIO MARIA SORU
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/2011 con la
quale è stato nominato il Direttore Generale;
VISTA
la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n.
1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura
Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario
Giovanni Altana;
RICHIAMATA
la deliberazione del D.G. n 1197 del 25/09/2012 con la quale si è
aggiudicato il servizio assicurativo R.C.T. - R.C.O Aziendale alla XL assicurazioni , pervio
esperimento di una procedura negoziata per un periodo di anni tre decorrente dalle ore 24
del 27/06/2012 ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.;
DATO ATTO che la suddetta polizza XL n. IT00015598LI all’art. 42 del capitolato
speciale prevede che la garanzia prestata dalla polizza di cui sopra opera previa
applicazione di una franchigia aggregata annua pari ad € 1.250.000,00 , da applicarsi ai
risarcimenti pagati in eccesso all’importo di € 25.000,00, quale franchigia fissa per singolo
sinistro , che prevarrà su ogni altra franchigia stabilita in polizza .
PRESO ATTO della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla sig.ra M. M. G. nata a
Nuoro il 27/03/1964 identificata con CF n. MRG MGR 64C67F979N, la quale lamenta la
rottura del pneumatico posteriore sinistro ed il danneggiamento dell’autovettura di proprietà
tg BP 750 KP causa il rialzamento dalla sede naturale della guida del cancello d’ingresso
del P.O. C. Zonchello di Nuoro ;
CONSIDEATO che il servizio assicurativo ha prontamente denunciato l’evento alla
compagnia assicurativa XL che ha aperto il sinistro attribuendogli il numero 2014 00016
ACCERTATO che la sig.ra M. M. G. ha già provveduto alla riparazione del pneumatico
come si evince dalla fattura n. 0022/214 del 21/01/2014 di € 160,00 comprensivo di iva
emessa dalla Ditta Catte Mario di Nuoro ed abbia presentato un preventivo di spesa pari
ad € 1.078,31 di cui 187,14 di importo iva della Autocarrozzeria Fois Gianluca di Nuoro, per i
danni subiti dalla carrozzeria della macchina di cui sopra ;
ESAMINATO l’iter procedurale posto in essere dalla MCS , servizio liquidazione Sinistri
per conto della compagnia assicurativa XL , al termine del quale è dichiarato congruo
l’importo richiesto dalla controparte di € 1.238,31 ;
RITENUTA opportuna la richiesta espressa dal suddetto servizio di liquidazione MCS a
procedere al saldo diretto del danno denunciato dalla sig.ra M. M. G. per un importo pari
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ad € 1.051,17 in quanto compreso nell’ importo di franchigia fissa concordato ;( è escluso
dal computo della liquidazione la quota dell’iva non ancora pagata dalla controparte) ;
di procedere eventualmente , con nuovo provvedimento, al saldo successivo dell’ importo
dell’iva pari ad € 187.14 qualora il danno venga riparato e sia esibita la fattura in originale;
RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 361 del 13/03/2013 avente ad oggetto
“accantonamento del fondo da destinare alla franchigia aggregata prevista nell’art. 42 del
capitolato speciale della polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. dell’Azienda Sanitaria di Nuoro,
periodo 27/06/2012- 2706/2013”
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;
VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lgs.
n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;
DELIBERA
a) Di provvedere al pagamento della somma di € 1.051,17 a fronte del sinistro
denunciato dalla sig.ra M. M. G. nata a Nuoro il 27/03/1964 identificata con
CF n. MRG MGR 64C67F979N per il danno subito dalla autovettura di
proprietà mod. Fiat Punto
TG BP 750 KP causa il rialzamento dalla sede
naturale della guida del cancello d’ingresso del P.O. C. Zonchello di Nuoro,una
area di proprietà aziendale ;
b) Di liquidare la suddetta somma di € 1.051,17 alla sig.ra M. M. G., proprietaria
dell’ autovettura e di procedere eventualmente , con nuovo provvedimento , al
saldo successivo dell’ importo dell’iva pari ad € 187,14 qualora il danno venga
riparato e sia esibita la fattura in originale ;
c) Di dare atto che la somma di cui sopra viene liquidata quale franchigia fissa
prevista dalla Polizza R.C.T/.O. n. IT00015598LI Compagnia Assicurativa XL di
cui alla deliberazione 361 del 13/03/2013 di cui sopra ;
d) Di dare atto che la spesa graverà sul conto n. 0202030107 -1343276- ALTRI
FONDI PER RISCHI” dell’esercizio finanziario 2013;
e) Di dare mandato al servizio Affari Generali di promuovere idonea azione di
rivalsa nei confronti del dipendente che con la propria azione od omissione
ha procurato il suddetto danno ;
f) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il
Servizio Provveditorato, ciascuno per la parte di propria competenza
Direttore del Servizio proponente
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Antonello Podda

Responsabile della P.O. ed Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rossella Daga
Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni*
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Mario Giovanni Altana

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo On-Line di Questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 30 gennaio 2014
f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

*

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
  Annullata

in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________

Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio AA.GG.

I

 Resp. Servizio Bilancio

C

 Resp. Servizio Provveditorato

R

R = Responsabile
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C = Coinvolto

I = Informato
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