DETERMINAZIONE

N° 01084 DEL 19.11.2018

Del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

OGGETTO

Polizza Am Trust Europe Limited RCT/RCO n. ITOMM1502O39 – Utilizzo
franchigia G. S. (fasc. 1715)
.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, Dott. Vincenzo Scoti, in
forza della delega conferita dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con
Deliberazione n° 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in
oggetto.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI

PREMESSO

Che, con istanza protocollata al n° 19261 del 30.11.2016 il Sig. G. S. ha chiesto il risarcimento
dei danni subiti presso il del Presidio Ospedaliero “Annunziata”;
che la Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute ha sottoscritto, nell’interesse di questa
Azienda con Am Trust Europe Limited polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da
responsabilità civile n. ITOMM15O2O39, per il periodo dal 31.12.2014 AL 31.12.2017;
che, pertanto, con nota n° 19430 del 06.12.2016 tale istanza è stata trasmessa ad AON S.p.A.
Broker Assicurativo in relazione alla predetta Polizza;
che l’art. 11 della suddetta polizza riserva agli Assicuratori l’onere della gestione delle vertenze,
tanto in sede stragiudiziale che giudiziale;
che è, inoltre, prevista, all’art. 13, una franchigia fissa per ogni sinistro (F.F.S.) di €. 100.000,00
(centomila) a carico di questa Azienda, con la quale si deve provvedere direttamente al
risarcimento dei sinistri fino alla concorrenza della franchigia, mentre gli Assicuratori
interverranno per indennizzare le somme eccedenti;
che il Comitato Valutazione e Gestione Sinistri, giusta verbale n° 15 del 24.07.2018, esaminata la
proposta degli Assicuratori, ha espresso parere favorevole alla transazione, trasmesso alla
Direzione Strategica in data 09.08.2018;
che con nota n° 17343 del 16.11.2018, la srl AM TRUST Europe Limited ha trasmesso per mezzo
di AON copia dell’atto di transazione e quietanza a definizione della vertenza, sottoscritto e firmato
da controparte, al fine di consentire il pagamento, in capo a questa Azienda, della somma di
€.600,00 (omnia) a favore del Sig. G. S. ;
che la somma di €. 600,00 (omnia) rientra nella franchigia assicurativa, regolarmente
accantonata al conto 205.3.102 del bilancio 2017;
che si attesta la necessaria copertura, per competenza, dell’onere derivante dal presente
provvedimento all’interno delle relative voci di costo del bilancio economico preventivo aziendale;
che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, previste dalla normativa vigente in materia;
che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi della
L.R. n. 11 del 19.03.2004;
Quanto sopra premesso
Accertata la regolarità tecnico - amministrativo

DETERMINA

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
di corrispondere in favore del Sig. G. S., la somma di €. 600,00 (omnia), a titolo di risarcimento
danni, in esecuzione dell’atto di transazione;
di precisare che per il pagamento di €. 600,00 (omnia) si utilizzano i fondi accantonati nel bilancio
2017 al conto n° 205.3.102;
di precisare che il presente provvedimento viene notificato all’UOC GREF;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
di precisare, infine, che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di
legittimità, ai sensi della L.R. n. 11/2004.

L’Assistente Amministrativo
Paola Nitti

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA
Che la presente determinazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data _________________________, e vi rimarrà
per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ________________________;
- è costituita da n.____________ fogli intercalari e n.____________ fogli allegati.
Cosenza, lì
Il Direttore della UOC AA. GG. e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
▫ Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.10, comma 7, della

Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
▫ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa
alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n.___________del
____________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19
marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

SI ATTESTA
Che la presente determinazione
-

è divenuta esecutiva in data ____________________________ per decorrenza del termine di cui
all’art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11

-

è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ________del_______________

-

è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. ________ del_______________

Cosenza, li

Il Direttore della UOC AA.GG. e Assicurativi
(Dott. Vincenzo Scoti)

