DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
Determinazione n. 999 del 13.07.2011

U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA

M.O. Affari Legali e Assicurazioni
Il Direttore Dott.ssa Paola Mazzoli
Responsabile del Procedimento: Rag. Beatrice Govoni
 0532/235329
OGGETTO: PA-2/2011 - Polizza RCT Lloyd’s n. 1573729 – Definizione risarcimento danni
sinistro n. RC1/2007,0020 – sig.ra T.L. importo € 28.448,81

IL DIRETTORE DELL’ U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
Richiamata la nota prot. n. 27960 del 14/4/2011 con la quale il Direttore Amministrativo
ha delegato il Direttore dell’U.O. Affari Generali e di Segreteria alla liquidazione delle spese
previste nel Budget dell’anno di riferimento assegnato all’U.O. di competenza;
-

PREMESSO che l’Azienda USL di Ferrara ha stipulato con Lloyd’ - rappresentanza
Generale per l’Italia la polizza R.C.TERZI – 1’ rischio n. 1573279 valida per le richieste di
risarcimento danni pervenute dal 30/5/06 al 31/5/08;

-

RILEVATO che le condizioni contrattuali prevedono, tra l’altro una franchigia fissa per
sinistro pari a € 50.000,00 con il massimo aggregato annuo di € 1.000.000,00 per tutti i
sinistri segnalati in vigenza di contratto la cui gestione è affidata congiuntamente all’Azienda
USL di Ferrara, cui compete la liquidazione dei sinistri compresi in franchigia, e alla
Capanna group srl – Loss adjuster degli assicuratori Lloyd’s, cui compete la liquidazione dei
sinistri quantificati di importo superiore a € 50.00,00 con successivo recupero delle somme
in franchigia a carico dell’Azienda USL;

-

VISTA la richiesta di risarcimento avanzata dalla Sig.ra T.L. in data 7/3/2007 per danni patiti
a seguito di presunta malpractice sanitaria;
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-

PRECISATO che la richiesta di risarcimento danni repertoriata al n. RC1/2007,0020, è stata
opportunamente segnalata alla Compagnia assicuratrice;

-

VISTO l’atto di citazione notificato Sig.ra T.L. P.G. 30526 del 7/4/2008;

-

VISTA la sentenza n. 52/2011 con cui il Tribunale di Ferrara condanna la convenuta Azienda
USL, in favore dell’attrice sig.ra T.L., al risarcimento dei danni calcolati in € 35.000,00 oltre
per la rivalutazione monetaria, interessi di legge e spese di causa e di difesa pari a una
somma complessiva di € 56.897,62;

-

DATO ATTO che, ai sensi delle condizioni di polizza e come risulta da documentazione
custodita agli atti della U.O. competente, Capanna Gruop ha pagato a parte avversa
l’importo complessivo liquidato in sentenza pari a € 56.897,62;

-

PRECISATO che il sanitario interessato all’evento aveva in essere con la Aurora
Assicurazioni, oggi UGF assicurazioni, una polizza stipulata a titolo personale per la
responsabilità professionale e che Capanna Group ha ottenuto ai sensi dell’art. 1910 c.c.
dalla citata compagnia assicuratrice la compartecipazione al risarcimento del danno per un
importo pari al 50% della somma risultante dalla sentenza;

-

RITENUTO di dover provvedere al rimborso della somma residua di € 28.448,81 liquidata da
Capanna Gruop alla Sig.ra T.L. in esecuzione della sentenza, dando atto che la suddetta
somma rientra nei limiti della franchigia fissa per sinistro e della franchigia aggregata annua
prevista dalla citata polizza RCT 1573279;

-

Precisato altresì che il pagamento non costituisce acquiescenza alla sentenza n. 52/2011 ed
è effettuato con riserva di appello avverso la stessa ed eventuale ripetizione delle somme;

-

DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle accordate nel budget per l’esercizio in corso;

ACCERTATA la regolarità della spesa effettuata e del relativo addebito oggetto del
presente provvedimento come da documentazione agli atti del M.O. Affari Legali e
Assicurazioni;
RICHIAMATE le disposizioni del DLG. n.502/1992 e s.m.i. e della L.R. E.R. n.19/1994
e s.m.i., nonché della L.R. n.50/1994 e s.m.i.;
ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonchè la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.
DETERMINA

1. di liquidare e pagare a Capanna Group la somma di € 28.448,81 quale franchigia a carico
dell’Azienda USL di Ferrara per il sinistro repertoriato al n. RC1/2007,0020, definito in
esecuzione della sentenza n. 52/2011 del Tribunale di Ferrara in complessivi € 56.897,62
e già rimborsato a Capanna Gruop da Aurora Assicurazioni (oggi UGF Assicurazioni) per
un importo pari al 50% della somma complessiva;
2. di dare atto che la U.O. Programmazione Economica, Contabilità e Bilancio contabilizzerà
la somma complessiva di € 28.448,61 al conto patrimoniale 20201062 (Fondo
regolazione premi assicurativi) del bilancio sanitario 2011;
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3. di dare atto che il pagamento non costituisce acquiescenza alla sentenza n. 52/2011 del
Tribunale di Ferrara ed è effettuato con riserva di appello avverso la stessa ed eventuale
ripetizione delle somme liquidate;

IL DIRETTORE DELL’U.O.
AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Paola MAZZOLI
_________________________

U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente
in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
__________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO
U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA

Determinazione n. 999 del 13.07.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 14.07.2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DELL’U.O. AFFARI GENERALI E DI SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Paola MAZZOLI
_________________________
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