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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1577/AV3 DEL 26/11/2013  
      

Oggetto: POLIZZA RCT / RCO – SINISTRO TENTELLA ADRIANA- RIMBORSO 
FRANCHIGIA ALLA COMPAGNIA ASSICURAZIONI GENERALI SPA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto ; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

di procedere alla liquidazione e al pagamento - per le motivazioni contenute nel documento 
istruttorio, allegato e parte integrante nonché sostanziale della presente Determina, - della somma 
complessiva di euro: 2.800,00 (duemilaottocentoeuro/00), in favore della COMPAGNIA 
ASSICURAZIONI  GENERALI SPA , quale regolazione della franchigia relativa al  sinistro 
occorso nel periodo gennaio 2008 alla  sig.ra Tentella Adriana  ;  

 
di dare atto che tale pagamento sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui alla autorizzazione di 
spesa “AV3 ALTRO nr.34/2/2013”, Bilancio Economico 2013, numero di conto 0202030103  ed 
avverrà mediante bonifico bancario su C/C intestato alle Assicurazioni Generali Spa, Agenzia di 
Macerata, avente le seguenti coordinate  IBAN :  IT 47 G 01030 13400 000001023390;      

 
 

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge         
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  
s.m.; 
 
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’UOC Legale Contenzioso Assicurativo ed 
al Servizio Bilancio  per il seguito di rispettiva competenza. 

 
         U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO  

IL DIRIGENTE   
                                                                                                       Dott. Franco Copparo   

 
 
 
 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE : 

Si attesta la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponiblità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 
n.275 del 10/04/2013 . 
 
  
IL RESPONSABILE del CONTROLLO DI GESTIONE          IL RESPONSABILE del BILANCIO 
        IL DIRIGENTE                                         IL DIRIGENTE  F.F. 

Paolo Gubbinelli                     Paolo Gubbinelli  
                                                                                                  

                                     
                         
        

   
                                             

 
La presente determina consta di n. 05 pagine di cui n.01 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C.    LEGALE CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO – MACERATA 

 
Con missiva indirizzata all’A.S.U.R. Marche- Zona Territoriale n.9 Macerata, la sig.ra Tentella 

Adriana, per il tramite dell’Avv. Stefania Pupilli , inoltrava , in data 08.02.2008 prot.gen. nr. 

4554, richiesta per il risarcimento di presunti danni subiti a causa di una caduta all’interno 

“….del vs. ospedale….attraversando a piedi l’ingresso…..inciampava sulle strisce metalliche 

poste trasversalmente sul pavimento,cadendo a terra….tali strisce …erano sollevate dal 

pavimento e sporgevano di alcuni centimetri…”. A causa della caduta la sig.ra Tentella riportava 

alcune lesioni.  

           Conseguentemente, con nn.tt. n. 6117 e 6119 del 20.02.2008, prendeva avvio la consueta  

              istruttoria amministrativa, dandone rituale comunicazione agli interessati ai sensi e per gli   

             effetti dell’art. 7 della L.241/90 e s.i.m. , che si concludeva con la rituale denuncia del sinistro  

             presso la competente compagnia di assicurazioni Generali Spa Ag. di Macerata, che avveniva in  

             data 27.01.2009 prot.gen.nr. 2795. 

 In data 21.01.2013  veniva notificato all’A.S.U.R. Marche atto di citazione in giudizio –udienza 

10.05.2013 - per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Tentella Adriana, “…nella 

somma complessiva di euro 26.000,00….”. 

Con nota nr. 7750 del 29/1/13 l’atto in parola veniva trasmesso alla compagnia di assicurazioni 

Generali Spa ag. di Macerata con contestuale richiesta del nominativo del legale fiduciario al   

quale affidare la rappresentanza e difesa dell’Ente, in virtù di apposita clausola di patrocinio 

legale e processuale prevista nella polizza assicurativa. 

L’Ispettorato  Sinistri  delle  Generali, dopo contatti con il legale avversario, e l’Asur Marche 

comunicava con email/fax  del 27/3/13 acquisita agli atti, di aver “….valutato la possibilità….  

di definizione della vertenza…. per evitare il contenzioso instaurato….riconoscimento…..euro 

2.800,00 omnia …..ritenendo possibile essere riconosciuta una Vs. responsabilità…..con 

abbandono della causa….”. 

Su tali presupposti ed alla luce delle risultanze della relazione di visita medico legale effettuata 

per conto di Generali Spa dal dr. Principi Andrea , la cui copia è agli atti di questa U.O.C. , il 

Direttore Amministrativo dell’Asur Marche con nota nr. 7940 del 12/4/2013, acquisita anch’essa 
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agli atti, riscontrando la citata nota email/fax dell’ l’Ispettorato  Sinistri  delle  Generali  (sig. 

Francesco Stangherlin) del 27/3/2013, comunicava di “…aderire alla proposta transattiva 

raggiunta con la controparte alle condizioni declinate….”, ovvero per un versamento di euro 

2.800,00, omnia, a  tacitazione di tutti i danni subiti dalla sig.ra Tentella Adriana. Il relativo atto 

di quietanza, di cui si allega copia al punto nr01 , veniva sottoscritto dall’ interessata,  per 

accettazione. 

Considerato che,  come da condizioni di polizza RCT/O, deve essere rimborsato alla predetta 

Compagnia, “….l’importo di ……. per ogni danno corporale…”  previsto nel contratto 

assicurativo quale franchigia a carico di questa Amministrazione , si propone, l’adozione di una 

apposita determina che preveda il pagamento della somma complessiva di euro 2.800,00 a favore 

della Compagnia di Ass. Generali Spa, utilizzando i fondi accantonati alla autorizzazione di 

spesa “AV3 ALTRO nr.34/2/2013”, Bilancio Economico 2013, numero di conto 0202030103  ed 

avverrà mediante bonifico bancario su C/C intestato alle Assicurazioni Generali Spa, Agenzia di 

Macerata, avente le seguenti coordinate  IBAN :  IT 47 G 01030 13400 000001023390.     

  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                              Paola Azzacconi 

 

- ALLEGATI - 
 

 
1- atto di quetanza 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


