
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 141/AV1 DEL 08/02/2017

Oggetto: Liquidazione franchigia alla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance
Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia - Polizza n. 950L8679

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Di liquidare alla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza

Generale per l'Italia (P.I. 05380900968) la somma di € 5.000,00 a titolo di franchigia per il sinistro n.

1.109.08.117 del 19/10/2006, polizza n. 950L8679, transato da ultimo in data 16/11/2016;

2. Che la relativa spesa verrà registrata sul conto 0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri processuali”

(codice anno 2017 AV1 AALEG n. 2 sub 3) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi

precedenti;

3. Di effettuare il pagamento mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Zurich

Insurance plc - Cassa di Risparmio Parma e Piacenza IBAN IT10J0623001627000002848885;

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e

s.m.i.;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i.

   Direttore di Area Vasta

Impronta documento: 912525CC7C499B2A39A53F4E96B1CC065FD961FA
(Rif. documento cartaceo A6C09940702585C5C7638905201D8C5C761EFCFA, 2/01/3A1LEGCOV_D_L)
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Dott. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

                       (U.O.C. LEGALE)

Premesso

Che con atto di citazione notificato in data 29/01/2013 il Sig. M.E., per le cure dell'Avv. Sara Lepore, conveniva

in giudizio avanti il Tribunale di Rimini l'ASUR Marche affinché accertasse e dichiarasse la responsabilità

medica della convenuta per tutti i danni occorsi all'attore a seguito del ritardato intervento di ernia discale e

condannare la stessa, a titolo di risarcimento danni, al pagamento in favore del Sig. M.E. della somma di €

146.339,58 o di quella somma maggiore o minore che risultasse provata e di giustizia in corso di causa oltre

svalutazione monetaria ex ISTAT ed interessi legali dal 19/10/2016 al saldo effettivo. Il tutto con vittoria di spese

e compensi di causa e della procedura di mediazione da distrarsi in favore dell'Avv. Sara lepore dichiaratosi

antistatario.

Che con comparsa di costituzione e risposta si costitutiva l'ASUR Marche per le cure dell'Avv. Marisa Barattini la

quale eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria e chiamava in causa la Compagnia

Assicurativa all'epoca dei fatti Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza Generale per l'Italia

(da ora Assicurazione Zurich) affinché, nella denegata ipotesi di soccombenza, tenesse indenne l'ASUR Marche.

Che si costituiva in giudizio l'Assicurazione Zurich, difesa dall'Avv. Carlo Bellini, la quale eccepiva l'intervenuta

prescrizione di ogni diritto di garanzia assicurativa nei confronti della convenuta ASUR nei confronti della stessa,

per effetto del decorso del tempo;

Che in corso di istruttoria veniva nominato il CTU Dr. Andrea Cottone che, pur riconoscendo il danno subito

dall'attore, lo ridimensionava notevolmente al 6/7%, come da perizia depositata in data 04/05/2014;

Considerato che le parti rappresentavano la volontà di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della

controversia e, dopo ripetuti contatti, transavano in data 26/10/2016 -16/11/2016 con “atto di definizione

stragiudiziale della vertenza” nei seguenti termini: “Il Sig. M. E. , rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Lepore

(…omissis) accetta a saldo e stralcio (…omissis) la somma di € 9.000,00 di cui € 5.500,00 per sorte (…omissis)

ed € 3.500,00 per spese legali (…omissis)” rinunciando a qualsivoglia altra pretesa e responsabilità nei confronti

della convenuta ASUR Marche e dei medici/paramedici e, nel contempo, ASUR Marche si impegnava a versare

all' Assicurazione Zurich € 5.000,00 a titolo di franchigia e compensando le spese tra queste due parti;
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Visto che l'atto di transazione è stato perfezionato, acquisito con ogni firma, con racc. a/R Avv. Carlo Bellini nota

n. 0092754|10/11/2016|ASURAV1|PROAV1|A e con racc. a/R Avv. Sara Lepore nota n.

0094645|16/11/2016|ASURAV1|PROAV1|A e, il pagamento al M.E e al suo difensore pervenuto -giusta

quietanza di pagamento agli atti di questa amministrazione- e, considerato altresì l'abbandono del giudizio de quo

all'udienza del 24/01/2017;

Visto che la polizza n. 950L8679, vigente all'epoca dei fatti, prevedeva una franchigia pari ad € 5.000,00 a carico

dell'assicurato;

Alla luce di quanto sopra esposto,

si propone

1. Di liquidare alla Compagnia Assicurativa Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza

Generale per l'Italia (P.I. 05380900968) la somma di € 5.000,00 a titolo di franchigia per il sinistro n.

1.109.08.117 del 19/10/2006, polizza n. 950L8679, transato da ultimo in data 16/11/2016;

2. Che la relativa spesa verrà registrata sul conto 0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri processuali”

(codice anno 2017 AV1 AALEG n. 2 sub 3) in quanto accantonata nel medesimo fondo negli esercizi

precedenti;

3. Di effettuare il pagamento mediante versamento con bonifico bancario sul conto corrente intestato a Zurich

Insurance plc - Cassa di Risparmio Parma e Piacenza IBAN IT10J0623001627000002848885;

4. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della

pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e

s.m.i.;

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell'ASUR a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Marisa Barattini

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal

presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto già accantonato negli esercizi precedenti.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali)
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La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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