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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 934/AV5 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto e formalizzazione della nuova composizione della Unità Gestione 
Sinistri di AV5. Provvedimenti. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di procedere, per le motivazioni e precisazioni espresse nel documento istruttorio, alla presa d’atto circa la 

nuova composizione della Unità di Gestione Sinistri della Area Vasta 5, nel rispetto delle indicazioni di cui 

alla Determina ASUR DG n.749 del 2015, come di seguito riportata: 

� Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta; 

� Dr. Marco Ojetti – Direttore della U.O.C Segreteria di Direzione Archivio Protocollo; 

� Dott. Remo Appignanesi – Direttore U.O.C Governo clinico e gestione del rischio;  

� Dott. Vincenzo Calvaresi – Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

� Dott. Pietro Alessandrini – Direttore della U.O.C Medicina Legale di AV; 

� Dr.ssa Maria Rosa La Rocca - Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico ostetrica. 

 

2. Di delegare il Dott. Remo Appignanesi (Direttore della U.O.C Governo clinico e gestione del rischio di AV5) 

quale Presidente dell’Unità Gestione Sinistri di Area Vasta 5. 

 

3. Di precisare, altresì, che la predetta composizione dell’U.G.S. di Area Vasta 5, si ritiene debba essere 

integrata con la figura professionale di n.1 Dirigente Avvocato da designarsi a cura della Direzione Generale 

ASUR. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’ASUR Marche, ai componenti 

dell’Unità Gestione Sinistri di AV5 come individuati ai sensi del precedente punto 1), al Nucleo Controllo 

Atti di AV5. 

 

5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area 

Vasta 5. 

 

6. 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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7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di 

questa Area Vasta. 

 

                                                           IL DIRETTORE AREA VASTA N.5 
                                                                                                        (Avv. Giulietta Capocasa) 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

I sottoscritti, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio e la dichiarazione del Direttore di U.O.C, 

attestano che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5. 

 

      Il Dirigente U.O.C                                                                                  Il Dirigente f.f. 

    Controllo di gestione                                                          U.O.C Attività Economico - Finanziarie                    
(Dott. Alessandro Ianniello)                                                                     (Dott. Cesare Milani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

- Legge 13/2003 della Regione marche e ss.mm.ii.; 

- DDL per la “qualità e sicurezza del Servizio Sanitario nazionale collegato alla Finanziaria 2008 ed 

approvato dal Consiglio dei ministri il 16/11/2007; 

- Determina ASUR Marche n.1112/DG del 16/12/2010 avente ad oggetto: “Presa d’atto e formalizzazione  

delle Unità zonali di Gestione dei sinistri” 

- Determina ASURDG n.266 del 30/03/2012 recante: “Presa d’atto e formalizzazione delle Unità di 

gestione sinistri in Area Vasta”; 

- Determina ASURDG n.749 del 28/10/2015 recante: “Approvazione procedura per la gestione diretta da 

parte dell’ASUR dei sinistri di responsabilità civile verso terzi”; 

- Determina n.535/ASURDG del 24/07/2015; 

- Determina ASUR DG n.481 del 02/08/2016 e ss.mm.ii.; 

- Determina ASUR DG n.238 del 14/04/2017. 

 

Motivazione: 
- In data 27/10/2010 è venuta a scadere la polizza assicurativa RCT/O Generali 280836828 “Assicurazione 

di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera”. 

L’ASUR Marche in relazione alla esigenza di reperire la copertura assicurativa RC terzi aveva 

provveduto ad esperire apposita gara ad evidenza pubblica che ha sortito l’esito di gara deserta. 

 

- Sulla base delle esperienze di altre Regioni, quali fra tutte la Toscana, la Direzione Aziendale ASUR ha 

ritenuto di addivenire alla gestione aziendale dei sinistri per responsabilità civile verso terzi in maniera 

autonoma e diretta, con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi: 

• Utilizzo di procedure rapide per la trattazione di ogni singolo sinistro; 

• Rapporti facilitati, trasparenti ed aperti ad uno spirito di collaborazione con cittadini ed 

operatori sanitari; 

• Gestione approfondita delle pratiche; 

• Contenimento dei costi. 

 

- A tal fine l’ASUR Marche – Direzione Generale con nota prot.n.26659 del 02/11/2010 ha provveduto a 

definire un nuovo percorso di gestione dei sinistri impartendo alle allora Zone Territoriali le prime 

istruzioni operative e chiedendo altresì contestualmente alle stesse di istituire per ogni singola Zona 

Territoriale l’Unità Zonale di Gestione sinistri avente composizione multidisciplinare. 

 

- Con Determina ASURDG n.1112 del 16/12/2010, l’ASUR Marche provvedeva alla presa d’atto e 

formalizzazione delle Unità Zonali di gestione dei sinistri. 

 

- La Legge n.13 del 2003 modificata dalla Legge Regione Marche n.17/2010 e dalla successiva Legge 

Regione Marche n.17/2011, ha previsto l’istituzione di n.5 Aree Vaste  in sostituzione delle ex n.13 Zone 

Territoriali dell’ASUR Marche. 
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- In relazione al mutato assetto organizzativo, con nota prot.n.24560 del 23/11/2011, venivano altresì 

impartite disposizioni alle Direzioni di Area Vasta affinché provvedessero alla ricostituzione delle Unità 

di gestione sinistri in ambito di Area Vasta prevedendo una composizione multidisciplinare. 

 

- Con Determina n.266/ASURDG del 30/03/2012 la ASUR Marche prendeva atto della composizione delle 

Unità di gestione dei sinistri in ambito di Area Vasta. 

 

- Con nota prot.n.27351 del 06/06/2013, agli atti della proponente U.O.C., la Direzione di AV5 

comunicava alla Direzione Amministrativa ASUR l’avvenuta variazione in ordine alla composizione 

necessaria della Unità di gestione dei sinistri di AV5, come in precedenza formalizzata ai sensi della 

Determina n.266/ASURDG del 2012, in ragione del conferimento incarichi di struttura complessa per 

l’area ATL ai sensi della Determina n.112/AV5 del 31/01/2013. 

 

- Con Determina n.567/ASURDG del 16/07/2012 è stato definito il nuovo percorso di gestione degli eventi 

di danno nel quale sono declinati con ogni possibile dettaglio i criteri e le modalità di assunzione diretta 

da parte dell’Azienda del servizio di liquidazione delle vertenze stragiudiziali insorte con i danneggiati. 

La procedura definisce funzioni e responsabilità di ciascun servizio coinvolto e che compartecipa al 

complesso iter amministrativo oltre che tecnico – sanitario in senso ampio, funzionale all’adozione di 

ogni determinazione in merito alla richiesta risarcitoria. Ciò mediante l’apporto necessario delle 

componenti operative, documentali, conoscitive, professionali, che nel loro insieme consentono di dare 

vita ai due macro tronconi procedimentali in cui il percorso si snoda, rispettivamente in ambito di Area 

Vasta e di ASUR Amministrazione centrale. 

 

- In relazione al trend in aumento della sinistrosità in cui permane una ampia alea di istanze risarcitorie 

destituite di fondamento e che pure gravano l’Azienda di una pesante e dispendiosa attività istruttoria è 

stato definito un rigoroso approccio metodologico che vede impegnati nella prima fase istruttoria 

preliminare e nella seconda valutativa e definitiva, organismi aziendali, quali le Unità di Gestione Sinistri 

istituite in ciascuna Area Vasta ed il tavolo Tecnico aziendale. 

 

- Da ultimo con Determina ASURDG n.749 del 28/10/2015 si è proceduto alla modifica della procedura di 

cui alla succitata Determina n.567 del 16/07/2012, mediante l’integrazione delle disposizioni ivi accluse, 

al fine di perfezionare il complessivo iter istruttorio e migliorare ulteriormente l’approccio metodologico 

di gestione dei sinistri. 

 

- La nuova procedura per la gestione stragiudiziale dei sinistri per la responsabilità civile presso terzi 

approvata con il suddetto provvedimento Determina ASURDG n.749/2015 ribadisce alla Sezione II Punto 

4) con riguardo alla Unità Gestione Sinistri di Area Vasta quanto segue: “Organismo a composizione 

multidisciplinare deputato per il relativo ambito territoriale di competenza, all’elaborazione della 

istruttoria preliminare relativa ad ogni evento di danno, in applicazione della presente procedura. 

L’Unità di gestione dei sinistri ha quali componenti necessari: il Direttore di Area Vasta o suo delegato 

con funzioni di Presidente, un responsabile dell’ufficio assicurativo/AA.GG./contenzioso anche con 

funzioni di segreteria; un Responsabile della gestione del rischio clinico; un Direttore medico di 

Presidio/Direttore di Distretto; un Direttore del Dipartimento di Prevenzione (facoltativo per gli eventi 

dannosi afferenti detta area di attività), un Dirigente del servizio infermieristico, un Medico Legale. Il 

DAV può integrare l’UGS con altre professionalità dipendenti dell’Area Vasta delle quali ritenga 

avvalersi”. 

 

- Preso atto delle modifiche all’assetto organizzativo e funzionale dell’Area Vasta 5, apportate ai sensi 

delle Determine ASURDG n.481/2016 e ss.mm.ii. e n.238 del 14/04/2017, il Direttore di AV5 ha dato 
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urgente mandato alla proponente U.O.C. di procedere alla predisposizione dell’atto relativo alla nuova 

costituzione della Unità Gestione Sinistri di AV5 con i componenti necessari di seguito riportati: 

� Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta; 

� Dr. Marco Ojetti – Direttore U.O.C Segreteria di Direzione Archivio Protocollo; 

� Dott. Remo Appignanesi – Direttore U.O.C Governo clinico e gestione del rischio;  

� Dott. Vincenzo Calvaresi – Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

� Dott. Pietro Alessandrini – Direttore U.O.C Medicina Legale di AV; 

� Dr.ssa Maria Rosa La Rocca - Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico ostetrica. 

Detta composizione si ritiene, su indicazione del DAV, debba essere integrata dalla figura professionale 

di n.1 Dirigente Avvocato da designarsi a cura della Direzione Generale ASUR in relazione alla attuale 

configurazione organizzativa dell’Ufficio Legale ASUR.  

 

- Ravvisata, pertanto, la urgente necessità di procedere alla presa d’atto circa la novellata composizione del 

Unità di Gestione Sinistri di AV al fine di poter garantire con continuità le attività di pertinenza tenuto 

conto delle indicazioni ASUR. 

Per le considerazioni sopra espresse  

SI PROPONE 

 
1. Di procedere, per le motivazioni e precisazioni espresse nel documento istruttorio, alla presa d’atto circa la 

nuova composizione della Unità di Gestione Sinistri della Area Vasta 5, nel rispetto delle indicazioni di cui 

alla Determina ASUR DG n.749 del 2015, come di seguito riportata: 

� Dr.ssa Diana Sansoni – Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Unico di Area Vasta; 

� Dr. Marco Ojetti – Direttore della U.O.C Segreteria di Direzione Archivio Protocollo; 

� Dott. Remo Appignanesi – Direttore U.O.C Governo clinico e gestione del rischio;  

� Dott. Vincenzo Calvaresi – Direttore del Dipartimento di Prevenzione; 

� Dott. Pietro Alessandrini – Direttore della U.O.C Medicina Legale di AV; 

� Dr.ssa Maria Rosa La Rocca - Dirigente Professioni Sanitarie Area Infermieristico ostetrica. 

 

2. Di demandare al Direttore di AV5 ogni eventuale decisione in merito all’assolvimento delle funzioni di 

Presidenza dell’Unità Gestione Sinistri di Area Vasta 5. 

 

3. Di precisare, altresì, che la predetta composizione dell’U.G.S. di Area Vasta 5, si ritiene debba essere 

integrata con la figura professionale di n.1 Dirigente Avvocato da designarsi a cura della Direzione Generale 

ASUR. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale dell’ASUR Marche, ai componenti 

dell’Unità Gestione Sinistri di AV5 come individuati ai sensi del precedente punto 1), al Nucleo Controllo 

Atti di AV5. 

 

5. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio dell’Area 

Vasta 5. 

 

6. 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. 

 

7. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla L.R. 

36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico di 

questa Area Vasta. 
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              Il Funzionario addetto alla fase Istruttoria 

                        (Dott. Marco Tempera) 

                                                                            

                                Il Direttore U.O.C 

                                                                                 Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo  

                                                                                                 (Dott. Marco Ojetti) 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 

 


