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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1519/AV2 DEL 21/11/2015  
      

Oggetto: PROCEDURA DI GESTIONE DIRETTA SINISTRI RCT APPROVATA 
DALL’ASUR CON DETERMINA N. 749/DG DEL 28/10/2015. PRESA D’ATTO E 
RECEPIMENTO 

 
 

IL DIRETTORE  
 DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Prendere atto, con contestuale recepimento, della procedura per la gestione diretta da parte 

dell’ASUR dei sinistri di responsabilità civile verso terzi (RCT), così come approvata con determina 
n. 749/DG del 28/10/2015, che si allega integralmente. 
 

3. Dare atto che tale procedura sostituisce tutte le precedenti disposizioni impartite dalla Direzione 
Generale ASUR in materia e produce i propri effetti dalla data di adozione della determina ASUR n. 
749/DG sopra riportata, con la conseguenza che tutti i servizi/UU.OO. coinvolti a vario titolo nella 
procedura hanno l’obbligo di darvi puntuale applicazione. 
 

4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del 
bilancio aziendale 
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5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 
 

 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
7. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva 

competenza, ai referenti Settore Legale della UOC Segreteria di Direzione, alle Direzioni Mediche 
di Presidio, al Direttore della UOC Medicina Legale, Al Responsabile Ufficio Tecnico, Patrimonio e 
Nuove Opere, quali figure principalmente coinvolte nella procedura de qua. 

 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del 
bilancio aziendale. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
  
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n° 45 pagine di cui n° 41 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE – SETTORE LEGALE 

 
Con Determina  n. 749/DG del 28 ottobre 2015, l’ASUR ha approvato un ulteriore aggiornamento della 
procedura concernente la gestione stragiudiziale dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT) che ne migliora il complessivo iter istruttorio e anche l’approccio metodologico, rispetto alle 
precedenti disposizioni impartite in materia sempre dalla Direzione Generale. 
 
Ciò in ragione del fatto che l’ASUR ha valutato positivamente, soprattutto in termini di economicità, 
l’esperienza maturata nei quattro anni di funzionamento di tale gestione diretta e autonoma del rischio, 
introdotta a fine 2010 a seguito della scadenza naturale dell’ultimo contratto assicurativo aziendale per 
la RCT/O e all’esito di gara ad evidenza pubblica per reperire altra copertura del rischio, andata 
deserta. 
 
Conformemente al punto 3. del dispositivo della ridetta determina DG ASUR, si provvede alla presa 
d’atto e al recepimento della procedura per la gestione diretta da parte dell’ASUR dei sinistri di 
responsabilità civile verso terzi così come approvata con determina n. 749/DG del 28/10/2015, che si 
allega integralmente. 
 
Tale procedura sostituisce tutte le precedenti disposizioni impartite dalla Direzione Generale ASUR in 
materia e produce i propri effetti dalla data di adozione della determina ASUR n. 749/DG sopra 
riportata, con la conseguenza che tutti i servizi/UU.OO. coinvolti a vario titolo nella procedura hanno 
l’obbligo di darvi puntuale applicazione. 
 
Per tutto quanto premesso, si propone l’adozione della seguente 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2. Prendere atto, con contestuale recepimento, della procedura per la gestione diretta da parte 

dell’ASUR dei sinistri di responsabilità civile verso terzi (RCT), così come approvata con determina 
n. 749/DG del 28/10/2015, che si allega integralmente. 
 

3. Dare atto che tale procedura sostituisce tutte le precedenti disposizioni impartite dalla Direzione 
Generale ASUR in materia e produce i propri effetti dalla data di adozione della determina ASUR n. 
749/DG sopra riportata, con la conseguenza che tutti i servizi/UU.OO. coinvolti a vario titolo nella 
procedura hanno l’obbligo di darvi puntuale applicazione. 
 

4. Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del 
bilancio aziendale 
 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 
 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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7. Trasmettere il presente atto, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva 
competenza, ai referenti Settore Legale della UOC Segreteria di Direzione, alle Direzioni Mediche 
di Presidio, al Direttore della UOC Medicina Legale, Al Responsabile Ufficio Tecnico, Patrimonio e 
Nuove Opere, quali figure principalmente coinvolte a vario titolo nella procedura de qua. 

 
    
   
Il Responsabile dell’istruttoria                                         
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli    
      
 
Il Dirigente Amministrativo       Il Dirigente Responsabile UOC Segreteria 
Dr.ssa Cristina Arzeni       Dr. Gabriele Colombo 
 
         
         
 
 

- ALLEGATI - 
Determina DG ASUR n. 749 del 28/10/2015 “Approvazione procedura per la gestione diretta da 

parte dell’ASUR dei sinistri di responsabilità civile verso terzi” e relativi allegati 


