
                                                   

 
 
 

 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
Proposta n.  
 
 
                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  AFFARI GENERALI E LEGALI 
 

Dott. Francesco Pittalis 
 
OGGETTO: Sinistro n. 2014/01734 RIF. XL 003439144. Liquidazione franchigia fissa polizza 
assicurativa XL n. IT00015598LI di R.C.T/RCO della ex Azienda Sanitaria di Nuoro.   

. 
 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme 
alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per 
l’interesse  pubblico. 
  
 Estensore: Dott.ssa Rossella Daga  

 
Il Direttore Servizio Affari Generali Legali: Dott. Francesco Pittalis 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Nuoro per quindici giorni consecutivi a far data dal _______________ 
 
Servizio Affari Generali e Legali                                    
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras; 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda 
per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con quelli delle otto 
AASSLL precedentemente esistenti; 

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n 1197 del 25/09/2012 con la quale è stato aggiudicato il 
servizio assicurativo R.C.T. - R.C.O Aziendale alla Compagnia XL Assicurazioni, la cui polizza n. 
IT00015598LI all’art. 42 prevede a garanzia l’applicazione di una franchigia fissa di € 25.000,00 
per singolo sinistro occorso nel periodo considerato di contratto ed concernente comportamenti in 
cui è stata verificata la sussistenza di responsabilità; 
 
PRESO ATTO della richiesta di risarcimento danni, acquisita agli atti del Servizio competente 
aziendale, avanzata dallo studio legale  Avv. Pier Paola Magalì, per conto della Sig.ra C.C; 
 
DATO ATTO che l’evento è stato denunciato alla Compagnia Assicurativa XL, che ha assunto la 
gestione del sinistro n. 2014/01734 – RIF. XL 003439144; 
 



                                                   

 
 
DATO ATTO che la gestione della pratica espletata dalla MCS, Servizio Liquidazione Sinistri per 
conto della Compagnia Assicurativa XL, si è conclusa, esaminati gli atti peritali, con l’esito di 
dichiarare congruo l’importo previsto dalla Franchigia fissa pari a € 25.000,00 a titolo di 
risarcimento danni e comprensivo delle spese legali, quale quello richiesto dalla controparte, al fine 
di addivenire nell’interesse dell’Azienda ad una bonaria soluzione, economicamente conveniente, 
della controversia  in atto; 
 
PRESO ATTO del Verbale del C.V.S. in data 20/05/2016, acquisito agli atti dell’Ufficio 
Competente, nel quale risulta esaminata, tra le altre, la richiesta di transazione per l’evento 
occorso alla paziente C.C. tra il 13.11.2014 ed il 17.11.2014 durante il periodo di vigenza della 
polizza  presso il P.O. San Francesco di Nuoro, avanzata dal precitato Studio legale ; 
 
DATO ATTO che nel verbale citato il CVS, ha ritenuto sulla base degli elementi di perizia, proporre 
alla controparte un importo inferiore proposto dalla MCS, pari a € 18.000,00, anziché € 25.000,00, 
che ha accettato con nota prot. PG/260156 del 20.07.2017; 
 
DATO ATTO che la proposta per la definizione transattiva del sinistro è stata per competenza 
sottoposta con nota prot.NP/78460 in data 19.09.2017 alla Direzione Aziendale per le valutazioni 
superiori in ordine all’accettazione dell’accordo di cui sopra; 
 
VISTA la deliberazione n.193 del 18.02.2015 del C.S della ex ASL di Nuoro con la quale è stato 
istituito l’accantonamento del fondo da destinare alla franchigia fissa della polizza assicurativa 
RCT- R.C.O. periodo 27.06.2014 – 27.06.2015; 
 
DATO ATTO che nulla osta provvedere alla liquidazione della somma € 18.000,00; 
 
per le motivazioni espresse in premessa 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1)di liquidare la somma di € 18.000,00, quale franchigia fissa per il sinistro  n. 2014/01734 – RIF. 
XL 003439144 riferito al Sig. C.C., attraverso l’emissione di bonifico secondo le coordinate 
bancarie allegate agli atti del fascicolo; 
 
2)di dare atto che la somma di € 18.000,00, è imputabile al fondo denominato “ALTRI FONDI PER 
RISCHI”, conto A20203114 di cui alla delibera C.S. n.193 del 18.02.2015; 
 
3)di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il servizio AA.GG, 
ciascuno per la parte di propria competenza; 
 
4) la presente deliberazione è pubblicata nel sito web aziendale. 
                                                                                                                                             

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott. Francesco Pittalis 

 
 

 
 
 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 
 



                                                   

 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 

DETERMINA 
Per i motivi in premessa,  

 

1)di liquidare la somma di € 18.000,00, quale franchigia fissa per il sinistro  n. 2014/01734 – RIF. 

XL 003439144 riferito al Sig. C.C., attraverso l’emissione di bonifico secondo le coordinate 

bancarie allegate agli atti del fascicolo; 

 
2)di dare atto che la somma di € 18.000,00, è imputabile al fondo denominato “ALTRI FONDI PER 
RISCHI”, conto A20203114 di cui alla delibera C.S. n.193 del 18.02.2015; 
 
3)di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, il servizio AA.GG, 
ciascuno per la parte di propria competenza; 
 
4) la presente deliberazione è pubblicata nel sito web aziendale. 
 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 
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