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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1693 del 30 Dicembre 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO CHE:
- in data 24.07.2015 l’Asl di Nuoro ha stipulato con la Compagnia assicurazioni Amstrut
Europe Limited apposita Polizza per la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera,
con cui l’Assicurazione si impegna a tenere indenne l’Azienda di quanto fosse tenuta a
pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per danni involontariamente
cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danni a cose, ovvero derivanti da fatto
colposo e/o doloso di persone delle quali l’Azienda debba rispondere;

- il contratto prevede ai sensi dell’art.,2.4 una “Franchigia per sinistro S.I.R.” pari a euro
5.000,00 elevata ad euro 100.000,00 limitatamente ai danni a terzi determinati da attività
medico/sanitario, fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie previsti dal
capitolato approvato;

- il successivo art.2.5 dello stesso contratto prevede che i sinistri che rientrano nella
“Franchigia per sinistro S.I.R.” sono gestiti, definiti e liquidati direttamente dall’ASL di Nuoro,
che manterrà a proprio carico i costi della gestione, oltre che i costi legali e peritali, connessi
alla trattativa stragiudiziale e giudiziale, senza necessità che tali sinistri siano comunicati alla
Compagnia Assicuratrice;

CONSIDERATO che la presa in carico dei sinistri, secondo il nuovo sistema assicurativo
delineato dal contratto, impone un nuovo processo di gestione interdisciplinare tra i referenti
delle strutture di riferimento e le diverse professionalità, amministrative-contabili, legali,
sanitarie, medico legali e di rischio clinico, broker, gruppo valutazione sinistri e compagnia
assicurazioni;

TENUTO CONTO che la conduzione diretta dei risarcimenti danni in “Franchigia per sinistro
S.I.R.” , di rispettiva competenza dell’ASL di Nuoro, impone l’esigenza di attivare una serie di
azioni più efficaci per gestire l’istruttoria dei sinistri medesimi;

DATO ATTO che si ritiene urgente e necessario procedere al trasferimento di alcune
competenze attualmente in capo al Servizio Provveditorato dell’ASL di Nuoro al Servizio
Affari Generali Legali costituendo un apposito ufficio, denominato “Settore Sinistri” cui sarà
demandato il compito di esecuzione del contratto assicurativo dell’ASL di Nuoro (Polizza
Responsabilità Civile Terzi, RCTO,etc.) ed in particolare l’istruzione delle richieste di
risarcimento riferite alla responsabilità civile dell'Amministrazione;

OGGETTO: Approvazione procedure operative per la Gestione dei Sinistri nell’Azienda sanitaria
Locale di Nuoro e attribuzione funzioni al Servizio Affari Generali Legali, all’Ufficio
Legale e al Comitato Valutazione Sinistri.
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RITENUTO a tal fine di dover precisare meglio le competenze dei soggetti e delle strutture
coinvolte nel processo della gestione sinistri dell’ASL di Nuoro, in particolare :

Servizio Provveditorato provvederà a:
-Gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'ASL di Nuoro (Polizza Responsabilità Civile
Terzi, R.CTO, ect.) concernente l’istruzione delle pratiche relative ai bandi di gara, in
collaborazione con il Broker incaricato, compresa la procedura di gara;
-Trasmettere tutte le pratiche sinistri trattate in precedenza al Servizio Affari Generali Legali
mediante la redazione di apposito verbale con la specificazione dello stato dell’arte di ogni
singola pratica;

Servizio Affari Generali Legali provvederà a:
-istruzione a decorrere dall’approvazione del presente atto delle richieste di risarcimento
danni pervenute al medesimo Servizio, ed invio di tutte le suddette al Broker, garantendo il
necessario supporto amministrativo;

- istruzione dei sinistri che rientrano nella gestione di competenza dell’ASL di Nuoro con
importo in “Franchigia per sinistro S.I.R.” in collaborazione con il Broker incaricato;

- trasmissione pratiche sinistri per la valutazione al Gruppo Valutazione Sinistri
-.trasferire la gestione delle pratiche, per il tramite del Broker, relative ai sinistri sopra soglia
direttamente alla Compagnia Assicuratrice;
-liquidazione premi broker e sinistri in franchigia S.I.R.

CONSIDERATA la necessità di approvare altresì le procedure per la gestione dei sinistri in
“Franchigia per sinistro S.I.R.” nonché per il funzionamento del Gruppo Valutazione Sinistri
nell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro", che delinea il nuovo sistema operativo di trattamento
degli eventi di danno;

CONSIDERATO che le procedure consentono di codificare analiticamente azioni, tempi e
modalità da seguire unitamente alle diverse figure professionali e/o Unità operative a vario
titolo coinvolte, con la definizione del ruolo e dei compiti specifici nella trattazione e gestione
dei sinistri aziendali;

CHE la definizione e applicazione delle procedure operative consente una gestione ottimale
di tutte le richieste di risarcimento danni, sia quelli dovuti a presunta responsabilità
professionale che quelli conseguenti ad altri avventi avversi di interesse (ad es. cadute
accidentali, danni a cani randagi, etc.) che sempre in numero più crescente interessano la
nostra Azienda e più in generale il panorama sanitario nazionale;

ATTESO che l’attivazione e l’implementazione nell’ASL di Nuoro di valide procedure
operative per la gestione delle richieste di risarcimento danni consente una riduzione
dell’impatto economico dei sinistri sul bilancio aziendale oltre che la definizione di una
migliore e più funzionale copertura assicurativa;

DATO ATTO che il testo delle procedure sono state preventivamente sottoposte all’esame
del Direttore Amministrativo, Servizio Affari Generali Legali, Servizio Provveditorato, Broker,
che hanno espresso parere favorevole alla sua adozione ed applicazione alla nuova realtà
aziendale;

RITENUTO pertanto di dover rendere operative ed adottare le specifiche procedure per la
gestione dei sinistri, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di dover assegnare al Servizio Affari Generali Legali per la gestione
diretta dei sinistri di competenza dell’ASL adeguato personale amministrativo nelle persone
di:
Dott.ssa Rossella Daga Collaboratore Amministrativo Esperto (Cat.Ds)
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Dott. Franco Filia Collaboratore Amministrativo Esperto (Cat Ds), ai quali verranno attribuite
con specifico O.D. S. precisi compiti efunzioni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1024 del 12.07. 2013 con la quale è stato nominato il
Gruppo Valutazione Sinistri al quale sono state assegnate specifiche competenze;

RITENUTO di dover modificare la denominazione dell’organismo in Comitato Valutazione
Sinistri nonché la composizione del medesimo che risulta così individuato:
Ufficio Legale aziendale: Avv. Angius Elio, nelle more di definizione della procedura di
selezione della mobilità dell’Avvocato aziendale,
- Servizio Affari Generali- Legali: Direttore Struttura: Dott. Francesco Pittalis o suoi delegati:
Dott. ssa Rossella Daga-Dott. Filia Franco
--Medicina Legale aziendale Dott. Giuseppe Uda
-Risk Manager o suo delegato Dott.ssa Gaviano Eleonora
-Broker o suo delegato
-Società Assicurazione delegato
Segretari verbalizzanti: Dott. ssa Rosamaria Tanda o Dott. Salvatore Sanna (Servizio Affari
Generali Legali);

RITENUTO altresì di dover assegnare al Servizio Affari Generali Legali per la gestione
diretta dei sinistri di competenza dell’ASL adeguato personale amministrativo

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
VISTO la Legge regionale n.23 del 17.11.2014;

VISTE:- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;
-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.04.2015, n. 19/27;
-la deliberazione n. 540 del 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
-la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data
28.08.2015, n. 42/12;
-la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 42/12;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura competente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità formale;
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa:
a) di trasferire in relazione alla gestione dei sinistri in “Franchigia per sinistro S.I.R.” dell’ASL
di Nuoro alcune competenze attualmente in capo al Servizio Provveditorato dell’ASL di
Nuoro al Servizio Affari Generali Legali, costituendo all’uopo un apposito ufficio, denominato
“Settore Sinistri”, cui sarà demandato il compito di esecuzione del contratto assicurativo
dell’ASL di Nuoro (Polizza Responsabilità Civile Terzi, RCTO,etc.) ed in particolare
l’istruzione delle richieste di indennizzo riferite alla responsabilità civile dell'Amministrazione;
b) di dare atto che le funzioni e competenze delle strutture coinvolte nella gestione dei
sinistri, sono così ridistribuite:

Servizio Provveditorato provvederà a:
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-Gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'ASL di Nuoro (Polizza Responsabilità Civile
Terzi, R.CTO, ect.) concernente l’istruzione delle pratiche relative ai bandi di gara, in
collaborazione con il Broker incaricato, compresa la procedura di gara;
-Trasmettere tutte le pratiche sinistri trattate in precedenza al Servizio Affari Generali Legali
mediante la redazione di apposito verbale con la specificazione dello stato dell’arte di ogni
singola pratica;

Servizio Affari Generali Legali provvederà a:
-istruzione a decorrere dall’approvazione del presente atto delle richieste di risarcimento
danni pervenute al medesimo Servizio, ed invio di tutte le suddette al Broker, garantendo il
necessario supporto amministrativo;

- istruzione dei sinistri che rientrano nella gestione di competenza dell’ASL di Nuoro con
importo in “Franchigia per sinistro S.I.R.” in collaborazione con il Broker incaricato;

- trasmissione pratiche sinistri per la valutazione al Gruppo Valutazione Sinistri
-.trasferire la gestione delle pratiche, per il tramite del Broker, relative ai sinistri sopra soglia
direttamente alla Compagnia Assicuratrice;
-liquidazione premi broker e sinistri in franchigia S.I.R.;
c) di approvare altresì le procedure per la gestione dei sinistri in “Franchigia per sinistro
S.I.R.” nonché per il funzionamento dell’organismo di Valutazione Sinistri nell’Azienda
Sanitaria Locale di Nuoro", che delinea il nuovo sistema operativo di trattamento degli eventi
di danno, che si acquisiscono agli atti dell’Azienda;
d) di dare atto che la presente procedura ha carattere operativo interno e deve essere
applicata rigorosamente nei tempi e con le modalità specificamente indicate da tutti i soggetti
coinvolti e da tutte le strutture direttamente interessate nella trattazione e gestione sinistri
aziendali;
e) di dare atto che si provvederà alla revisione e/o aggiornamento delle procedure, in
attuazione di nuove sopravvenute esigenze interne e nuove disposizioni legislative e/o
regolamentari della normativa di settore;
f) di dare atto che è modificata la denominazione dell’organismo Gruppo Valutazione Sinistri
in Comitato Valutazione Sinistri nonché la composizione del medesimo risulta così ridefinita:
Ufficio Legale aziendale: Avv. Angius Elio, nelle more di definizione della procedura di
selezione della mobilità dell’Avvocato aziendale,
-Servizio Affari Generali- Legali : Direttore Struttura: Dott. Francesco Pittalis o suoi delegati:
Dott. ssa Rossella Daga-Dott. Filia Franco
--Medicina Legale aziendale Dott. Giuseppe Uda
-Risk Manager o suo delegato Dott.ssa Gaviano Eleonora
-Broker o suo delegato
-Società Assicurazione delegato
Segretari verbalizzanti: Dott. ssa Rosamaria Tanda o Dott. Salvatore Sanna (Servizio Affari
Generali Legali);
g) di nominare coordinatore del Comitato Valutazione Sinistri il Direttore del Servizio Affari
Generali Legali : Dott. Francesco Pittalis o suoi delegati: Dott. ssa Rossella Daga-Dott. Filia
Franco;
h) di dare atto che dal presente atto non discendono oneri per l’Azienda;
i) l) di trasmettere per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento al
Responsabile della Trasparenza ed integrità, al Collegio Sindacale;

g) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dr. Francesco Pittalis

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
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FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott. ssa Maria Carmela Dessì Dott.ssa Carmen Atzori

f.to il sostituto Dott. Gian Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 30 Dicembre 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile

per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

- Resp. Servizio Personale I
-Componenti Comitato V.S. R
-Responsabile Trasparenza atti-Sito Web C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


