DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1044 del 25 Luglio 2016
OGGETTO: Azienda Sanitaria Locale di Nuoro c/ C.E. Istanza di mediazione obbligatoria
n. 14/2016, nanti l’Organismo di mediazione Mediaequa Sarda – C.A.A.F. CGIL Sardegna
srl. Conferimento incarico legale all’avv. Francesca Randaccio del Foro di Cagliari
designato dalla Compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la

nota prot. n.26106 del

14.06.2016 con la quale

l’Organismo di mediazione

“Mediaequa Sarda, C.A.A.F.CGIL Sardegna srl”, su istanza di mediazione obbligatoria n.
14/2016, proposta da C.E. nei confronti dell’Asl n°3 di Nuoro e dell’Asl di Olbia, ha fissato
per la data del 22.06.2016 alle ore 16.00, a Cagliari, Viale Monastir n.35, un incontro
conciliativo in ordine alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’istante per il decesso
del congiunto sig. C.S.;
CONSIDERATO che l’evento ricade nel periodo di vigenza della polizza assicurativa
ITOMM1502041, stipulata con la Compagnia assicurativa AmTrust Europe Limited, per la
copertura del rischio derivante da responsabilità civile verso terzi;
RITENUTO, in ottemperanza all’art. 2.5, n.2 e all’art. 3.2 delle condizioni generali contenute
nella predetta polizza, affidare la gestione della vertenza, nella fase di mediazione, alla
Società AmTrust Europe Limited, con conseguente attribuzione alla stessa dell’onere delle
spese legali da sostenersi in relazione alla procedura di che trattasi;
DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3.2 delle condizioni di polizza, l’Azienda,
con nota prot. n.26179 del 14.06.2016, ha chiesto, per il tramite della G.B.S. General Broker
Service S.p.a. alla compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited di assumere le
determinazioni in ordine alla gestione della vertenza nanti l’Organismo di Mediazione;
VISTA la nota prot. n.27329 del 21.06.2016, con la quale la Divisione Sinistri Milano della
Compagnia AmTrust Europo Ltd, nella persona del Loss Adjuster, Marco Guffanti, ha chiesto
all’Organismo di Mediazione e ai legali che assistono il sig. C.E. un differimento della data
del primo incontro;
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DATO ATTO che l’Avv. Marcialis, con nota prot. n.27330 del 21.06.2016, indirizzata anche
all’Organismo di Mediazione, ha manifestato, nell’interesse del sig. C.E., la propria adesione
alla predetta richiesta di differimento;
VISTA la nota prot. n.27400 del 21.06.2016, a firma del Servizio Affari Generali e Legali,
indirizzata agli avvocati Luigi Marcialis e Giuseppe Sale e all’organismo di Mediazione per
conoscere la data del rinvio;
PRESO ATTO della comunicazione

prot. n. 27869 del 23.06.2016 con cui l’Organismo

Mediaequa Sarda ha rinviato la data del primo incontro al giorno 27.07.2016;
RICHIAMATA la nota prot. n.29243 del 01.07.2016 a firma del Responsabile del Servizio
Affari Generali e Legali, indirizzata al Broker Aziendale;
PRESO ATTO che la Società AmTrust Europe Limited, nella persona del Loss Adjuster,
Marina Crivellari, con nota prot. n. 32312 del 21.07.2016, ha designato l’Avv. Francesca
Randaccio, con Studio in Cagliari, Viale Diaz, 29, cui affidare l’assistenza dell’Azienda in
sede di mediazione;
DATO ATTO che nulla osta alla nomina del legale sopraindicato nel procedimento di cui
trattasi e che ogni onere derivante dalla procedura di mediazione e dal conferimento del
citato incarico legale sarà a carico della compagnia assicuratrice AmTrust Europe Limited;
DI PRECISARE che stante l’esposizione dell’Azienda, nei sinistri sopra S.I.R., al pagamento
di una franchigia fissa per sinistro di € 100.000,00, la Società assicuratrice, che gestisce il
sinistro come da contratto, è tenuta ad acquisire da parte dell’Asl di Nuoro il preventivo
assenso prima di provvedere alla definizione di qualsiasi indennizzo, così come prescritto
dall’art. 2.5, comma 3 delle Condizioni generali di polizza;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

VISTA

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO

l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA

la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

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 e le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12
del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la delibera n. 16/1 del 31.3.2016: “Misure urgenti per l'adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e ulteriore proroga
del commissariamento delle ASL”. Proroga incarico Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie.
la delibera commissariale n. 425 dell’1.04.2016 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata
deliberazione n. 16/1 del 31.03.2016;
le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 540 del 5.05.2015, n. 1112 del
31.08.2015, n. 1113 del 31.8.2015, n. 2 dell’11.1.2016, e la deliberazione n. 426
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del 1.04.2016 con le quali sono stati nominati e prorogati i Direttori Sanitario e
Amministrativo;
PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente
atto
ne
attesta
la
regolarità
tecnica
e
formalehttp://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=&id=52153
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
a) di aderire alla procedura di mediazione n. 14/2016

promosso da C.E. nanti

l’Organismo di mediazione “Mediaequa Sarda, C.A.A.F.CGIL Sardegna srl”, il cui
primo incontro è fissato per la data del 27.07.2016 alle ore 16.00, a Cagliari, in Viale
Monastir n. 35;
b) di conferire l’incarico di assistenza, in rappresentanza dell’Azienda Sanitaria di Nuoro
nella procedura di mediazione in argomento, all’Avv. Francesca Randaccio, con
Studio in Cagliari, Viale Diaz, 29 designato, a norma dell’art. 3.2 delle condizioni
generali di Polizza,

dalla Società assicuratrice AmTrust Europe Limited spa che

assume il totale onere delle spese inerenti il procedimento in oggetto;
c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e
Legali dell’Azienda;
e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di
competenza.
f)

Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio AA.GG.LL.
f.to Dott. Francesco Pittalis
Estensore della deliberazione
f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *
FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario
f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì

FAVOREVOLE
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
presente sul sito aziendale a far data dal 25 Luglio 2016 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

C

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

pag. 4 di 4

