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DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO:liquidazione e pagamento di sinistri RCT/O - sx rif.
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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
x Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

2018/MCC/753 -

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla
diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi
di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e
Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
Premesso che:

-

l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha sottoscritto polizza assicurativa per la copertura del rischio
RCT/O, con la compagnia assicuratrice AM Trust Europe Limited, contrassegnata dal n. ITOMM1502027,
giusta deliberazione n. 310 del 10.4.2015, esecutiva a norma di legge, di poi prorogato fino al 31.12.2018;
il contratto di polizza prevede, a carico dell’Azienda, una franchigia aggregata per singolo anno
assicurativo di un milione di euro, specificamente regolamentata nel citato contratto assicurativo;
è stato stanziato il fondo a titolo di franchigia per le competenti annualità assicurative e successivi
periodi di proroga;
per la gestione della indicata franchigia assicurativa è stato istituito, all’interno della Azienda, ed in
applicazione dell’articolo sopra citato, il Comitato Aziendale di Valutazione dei Sinistri (CVS) giusta
deliberazione n. 283 del 19.3.2014, esecutiva ai sensi di legge, di poi modificata con deliberazione n. 201
del 7.6.2018;
ad oggi la compagnia assicuratrice ha definito n. 4 sinistri, la cui definizione è stata approvata dal
Comitato Valutazione Sinistri Aziendale e, di seguito, si riportano in elenco i sinistri transatti:
Parte
Riferimento
Importo
Importo
Importo totale
sinistro
avvocato
N.G.
2018/MCC/753
900
400
1300
D’A. E.
2018/MCC/721
3500
500
4000
Z.G.
2018/MCC/737
800
527.95
1327.95
A.A.
2014/MCC/383
18236
4784
23020
le controparti hanno firmato apposita e specifica atto di quietanza e transazione, che allegata alla
presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Atteso che:
alla luce di quanto esposto in premessa ed in applicazione della norma contrattuale vigente, appare
necessario procedere alla liquidazione ed al pagamento delle somme sopra indicate a titolo di risarcimento
danni, il cui importo rientra, in parte, nella franchigia aggregata annua a totale carico dell’Azienda così
come contrattualmente stabilito ed in parte nello scoperto di polizza che resta interamente a carico delle
casse aziendali;
Considerato che:
le somme dovute alle controparti dovranno essere pagate a mezzo bonifico bancario le cui coordinate
sono indicate negli atti di quietanza, tale pagamento dovrà essere effettuato dal Servizio GEF, che dovrà poi
andare ad aggiornare il saldo accantonato a titolo di “franchigia aggregata annua”;
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DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa di:
Prendere atto delle intervenute transazioni relative ai sotto elencati sinistri, i cui atti di quietanza sono
allegati alla presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale;

Parte

Riferimento
sinistro

Importo

Importo
avvocato

Importo totale

N.G.

2018/MCC/753

900

400

1300

D’A. E.

2018/MCC/721

3500

500

4000

Z.G.

2018/MCC/737

800

527.95

1327.95

A.A.

2014/MCC/383

18236

4784

23020

Per l’effetto incaricare il Servizio GEF di provvedere al pagamento delle somme sopra indicate a mezzo
bonifico bancario, le cui coordinate sono indicate nell’ atto di quietanza;
Procedere, successivamente al pagamento di tutti gli importi indicati nel prospetto, all’ aggiornamento del
saldo accantonato a titolo di “franchigia aggregata annua”, Imputando la spesa così come segue:

-

fondo 20202010104 C.2.7 ex Legal App per le posizione 2018/MCC/753 per € 300 anno 2018
fondo 20202010103 C.1.7 ex Legal App per la posizione 2018/MCC/753 per € 1000 anno 2018

-

fondo 20202010104 C.2.6 ex Legal App per le posizione 2018/MCC/721 anno 2018

-

fondo 20202010104 C.2.7 ex Legal App per le posizione 2018/MCC/737 per € 327,95 anno 2018
fondo 20202010103 C.1.7 ex Legal App per la posizione 2018/MCC/737 per € 1000 anno 2018

-

fondo 20202010104 C.2.1 ex Legal App per le posizione 2014/MCC/383 anno 2014

1.
2.
3.

trasmettere copia della presente a:
Collegio Sindacale, per l’esercizio del proprio mandato;
Servizio Affari Legali, U.O.C. proponente;
Servizio G.E.F., per quanto di competenza.
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐

Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

☑

Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 29/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

29/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
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