
DELIBERAZIONE n. 40 del 15 gennaio 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

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 dott.ssa S.F. , la quale
lamenta il danneggiamento dell’autovettura di proprietà tg DG 471 WP, regolarmente
posteggiata all’interno del cortile del Presidio Sanitario di Macomer , causa lo spostamento,
determinato da un forte vento , del cassonetto per la raccolta dei rifiuti ceduto in uso dal
Comune al Distretto di Macomer ;

CONSIDERATO che il servizio assicurativo ha prontamente denunciato l’evento alla
compagnia assicurativa XL che ha aperto il sinistro attribuendogli il numero 2014/01637 ;

ACCERTATO che la dott.ssa S.F. ha presentato un preventivo relativo alla riparazione della
suddetta autovettura come si evince dal preventivo di € 737,72 + iva emesso dalla
Officina Autorizzata Riparazioni Carrozzerie Giovanni Farina e Figli s.n.c. di Sassari ;

POSTO che la MCS , servizio liquidazione Sinistri per conto della compagnia assicurativa
XL , ritiene che il suddetto sinistro debba essere gestito direttamente dalla ASL poiché lo
stesso ricade integralmente all’interno della franchigia fissa di cui sopra di € 25.000,00 e
pertanto di competenza esclusiva della Azienda ASL ;
PRESO ATTO della relazione predisposta dalla Direttore del Distretto Sanitario di Macomer
che alla presente si allega per farne parte integrale, dalla quale si evince la responsabilità
Aziendale dell’accaduto;

OGGETTO: Liquidazione sinistro n. 2014/01637 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 €
737,72;



RITENUTO di accettare, la richiesta di risarcimento effettuata dalla dott.ssa S.F. allo scopo
di evitare oneri aggiuntivi qualora si pervenisse ad un contenzioso con probabile condanna
dell'Azienda per importi superiori; di procedere eventualmente , con nuovo provvedimento ,
al saldo successivo dell’ importo dell’iva pari ad € 162,29 qualora il danno venga riparato e
sia esibita la fattura in originale;

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 501 del 09/04/2014 avente ad oggetto
“accantonamento del fondo da destinare alla franchigia fissa prevista nell’art. 42 del
capitolato speciale della polizza assicurativa R.C.T. -R.C.O. dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, periodo 27/06/2013- 27/06/2014”

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del
Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data
29.12.2014;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f., espresso ai
sensi del D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA
a. Di provvedere al pagamento della somma di € 737,72 a fronte del sinistro denunciato

dalla dott.ssa S.F. per il danno subito dalla autovettura di proprietà TG DG 471 WP
causa lo spostamento, determinato da un forte vento, del cassonetto destinato alla
raccolta dei rifiuti, ceduto i comodato d’uso dal Comune al Distretto di Macomer, in una
area di proprietà aziendale ;

b. Di liquidare la suddetta somma di € 737,72 alla dott.ssa S.F. proprietaria dell’
autovettura e di procedere eventualmente , con nuovo provvedimento , al saldo
successivo dell’ importo dell’iva pari ad € 162,29 qualora il danno venga riparato e sia
esibita la fattura in originale ;

c. Che la somma è liquidata con bonifico bancario le cui coordinate bancarie sono allegate
alla presente deliberazione ;

d. 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 501 del 09/04/2014 di cui sopra ;

e. Di dare atto che la spesa graverà sul conto n. 0202030107 -1343276- ALTRI FONDI
PER RISCHI” ;

f. 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 ;

g. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il Servizio
Provveditorato, ciascuno per la parte di propria competenza

Il Direttore f.f. del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

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. Francesco Logias f. f.

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana
*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

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 15 gennaio 2015

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 C = Coinvolto I = Informato


