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DELIBERAZIONE n. 41 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 sig.ra L.A. nata a
Ollolai (Nu) , la quale lamenta lo smarrimento della protesi dentaria in data 28/05//2013
durante il ricovero ,nel periodo 25/05/2013-29/05/2013 , presso P.O. San Francesco di
Nuoro Reparto U.O. di Medicina ;

CONSIDERATO che il servizio assicurativo ha prontamente denunciato l’evento alla
compagnia assicurativa XL che ha aperto il sinistro attribuendogli il numero 2013/004864
identificativo XL 0003220738;

ACCERTATO che la sig.ra ha già provveduto alla sostituzione della suddetta protesi
dentaria come si evince dalla ricevuta n. 261 del 10/07/2013 di € 1.600,00 emessa dal
Medico Odontoiatra dott. B. V. ;

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 euro 25.000,00;

RITENUTO opportuno l’invito espresso dal suddetto servizio MCS a procedere alla
liquidazione diretta del sinistro lamentato dalla sig.ra L.A. in quanto compreso nell’ importo
di franchigia fissa concordato e pertanto di competenza esclusiva della Azienda ASL ;

OGGETTO: Liquidazione sinistro n. 2013 004864 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 €
1.600,00



pag. 2 di 3

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale di Bologna n. 21026/13 la quale ha statuito la
responsabilità dell’ Azienda Sanitaria di Bologna per lo smarrimento dei beni portati dal
paziente in ospedale, se per le circostanze del fatto concreto i beni erano da considerarsi
sotto la custodia del personale sanitario; preso atto altresì della relazione predisposta dalla
coordinatrice del reparto U.O. di Medicina del P.O. San Francesco dalla quale si evince la
presa in custodia della suddetta protesi;

RITENUTO di accettare, la richiesta di risarcimento effettuata dalla sig.ra L.A. allo scopo
di evitare oneri aggiuntivi qualora si pervenisse ad un contenzioso con probabile condanna
dell'Azienda per importi superiori;

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- 2706/2014”

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 € 1.600,00 comprensivo di iva a

fronte della spesa sostenuta dalla sig.ra L.A. C.F. n. per l’ acquisto di una
nuova protesi dentaria a seguito dello smarrimento della propria durate il
ricovero presso il P.O. San Francesco di Nuoro ;

b) Di liquidare la suddetta somma alla sig.ra L.A, proprietaria della protesi di cui
sopra le cui coordinate bancarie sono allegate alla presente deliberazione ;

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 501 del 09/04/2014 di cui sopra ;

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

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

f) di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale;

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

Responsabile ella P.O.
ed Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rossella Daga
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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
f.to 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


