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Numero: 531/AV2 

Data: 01/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 531/AV2 DEL 01/04/2014  
      

Oggetto: POLIZZA RCT/RCO N. 1573131 – LLOYD’S DI LONDRA – RAPPRESENTANZA 
GENERALE PER L’ITALIA – MILANO – SINDACATO LEADER MARKETFORM – 
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 2800328. 

 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 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) di rimettere alla Compagnia Assicuratrice LLOYD’S DI LONDRA – Rappresentanza Generale per l’Italia – 

MILANO – Sindacato Leader MARKETFORM, garante della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale per i rischi di responsabilità civile RCT/RCO per il periodo 31.12.2006 / 

30.04.2008, a titolo di rimborso della franchigia contrattuale prevista dall’articolo 25 del relativo capitolato 

tecnico di polizza n. 1573131 allo stato vigente, per le motivazioni e secondo i presupposti di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la somma di € 25.000,00 – 

liquidata dalla Compagnia stessa per la definizione stragiudiziale della controversia di cui al sinistro assunto 

in garanzia al n. 2800328 citato nel medesimo documento istruttorio; 

 

2) di imputare gli oneri di spesa derivanti dalla adozione del presente provvedimento al conto n. 0202030105 del 

bilancio ASUR – secondo le accertate disponibilità finanziarie indicate nelle premesse; 

 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

4) di dare atto 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. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 2  

          Dott. Giovanni Stroppa 
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 per il parere infrascritto 

La sottoscritta attesta la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificati in € 25.000,00  mediante l’utilizzo del fondo di cui al conto 0202030105 appositamente 

accantonato nell’esercizio di competenza. 

 

IL RESPONSABILE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

AREA VASTA N. 2 

dr.ssa M. Letizia PARIS 
 
 
 
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

AREA VASTA N. 2 – Sede operativa di JESI 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

rag. Loriana BARBETTA 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine, compreso il documento istruttorio che forma parte integrante e sostanziale della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 
Oggetto: POLIZZA RCT/RCO N. 1573131 – LLOYD’S DI LONDRA – RAPPRESENTANZA GENERALE 

PER L’ITALIA – MILANO – SINDACATO LEADER MARKETFORM – LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA 

CONTRATTUALE SINISTRO N. 2800328. 

 

 
Normativa di riferimento: 

 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

- Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

- Polizza RCT/RCO n. 1573131 LLOYD’S di Londra – Rappresentanza Generale per l’Italia – MILANO – 

Sindacato Leader MARKETFORM 

 

 

Motivazione 

 

RICHIAMATA la circostanza secondo cui con determina n. 9/ASURDG in data 07.02.2007 veniva aggiudicata 

alla Compagnia Assicuratrice LLOYD’S DI LONDRA – Rappresentanza Generale per l’Italia – Milano – 

Sindacato Leader MARKETFORM – la copertura assicurativa per la responsabilità civile RCT/RCO presso la ex 

Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche di cui alla polizza n. 1573131, 

con effetto 31.12.2006 – 31.12.2007, successivamente prorogata fino al 30.04.2008 con determina n. 1/ASURDG 

in data 02.01.2008; 

 

VISTO l’articolo 25 del capitolato tecnico della citata polizza assicurativa, recante clausola di applicazione di una 

franchigia aggregata annua pari a € 400.000,00; 

 

EVIDENZIATO che lo stesso articolo prevede, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, e dietro 

presentazione di riepilogo dei sinistri liquidati nell’annualità stessa, la rifusione nei confronti della Compagnia 

Assicuratrice delle somme da quest’ultima liquidate fino al limite della citata franchigia aggregata prevista dal 

contratto; 

 

VERIFICATO che, relativamente al periodo di validità della citata polizza 31.12.2006 – 30.04.2008, secondo le 

suesposte circostanze ed ai fini della corretta regolamentazione del contratto, la competente Unità Operativa 

Bilancio e Finanza della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha 

provveduto a prevedere nel proprio sezionale del bilancio aziendale una quota di accantonamento pari ad € 

533.333,00; 

 

RICHIAMATA la denuncia di sinistro in data 31/12/2007, assunta in garanzia dalla citata Compagnia 

Assicuratrice al sinistro n. 2800328, inoltrata alla allora Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche dall’Avv. Achille Castiglioni in nome e per conto della sig.ra P.P. (la cui identità è 

documentata in atti a questa Unità Operativa proponente, nel rispetto delle norme e per gli effetti della vigente 

normativa in tema di tutela dei dati personali) per ottenere risarcimento dei presunti danni subiti a causa di un 

errore medico verificatosi presso le strutture del Presidio Ospedaliero di JESI secondo circostanze riscontrabili in 

atti a questa Unità Operativa; 
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PRESO ATTO che, ravvisati gli estremi di responsabilità da parte della struttura sanitaria, la Compagnia 

Assicuratrice ha provveduto a definire bonariamente in via stragiudiziale la controversia, nel senso di cui all’Atto 

di transazione e quietanza a totale definizione della controversia stessa, sottoscritto dall’interessato e trasmesso a 

questa competente Unità Operativa dell’Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale, dalla 

LIABILITY DIVISION  CRAWFORD & COMPANY ITALIA S.r.l. in data 27.01.2014, acquisito agli atti di 

questa Amministrazione in data 28.01.2014 prot. n. 11345; 

 

DATO ATTO che l’atto di transazione stesso è stato sottoscritto dall’interessato per un risarcimento pari ad € 

25.000,00, di cui € 20.000,00 per sorte capitale e € 5.000,00 per onorari relativi al patrocinio ed alla consulenza 

legale a favore della reclamante compreso ogni altro onere dovuto per legge, inclusa I.V.A. e C.A.P., al lordo 

della ritenuta fiscale vigente, a tacitazione definitiva, e senza alcun riconoscimento di responsabilità, anche a 

stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, 

iure proprio e iure hereditatis, a persone e cose, diretti ed indiretti, danni di terzi anche futuri, interessi legali e 

rivalutazione monetaria, per spese sostenute o da sostenere, comprese eventuali spese mediche e medico legali di 

parte e di ufficio (CTP e CTU) in relazione al sinistro sopra rubricato, concernente l’intervento di chirurgico di 

artroprotesi dell’anca dx per coxartrosi avvenuto il 26/07/2004 e qualsiasi altra prestazione medico –sanitaria 

connessa effettuata sulla persona del reclamante presso l’Ospedale di Jesi; 

 

POSTO in evidenza che la transazione è regolarmente avvenuta secondo le modalità procedurali e presupposti 

esplicitamente previsti dall’articolo 25 della citata polizza, che qui si intende integralmente richiamato; 

 

RITENUTA, pertanto, la necessità di provvedere al rimborso nei confronti della Compagnia Assicuratrice della 

somma liquidata ai sensi e per gli effetti di polizza, quale rientrante nella franchigia annua aggregata prevista dal 

citato articolo 25 della polizza stessa; 

 

VISTA l’attestazione della registrazione degli oneri derivanti dall’adozione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile del Procedimento della U.O. Gestione Economico Finanziaria Area Vasta N. 2 – sede 

operativa di Jesi dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche; 

 

 

Esito dell’istruttoria 

 

Per tutto quanto sopra premesso e argomentato, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale delle Marche, la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di rimettere alla Compagnia Assicuratrice LLOYD’S DI LONDRA – Rappresentanza Generale per l’Italia – 

MILANO – Sindacato Leader MARKETFORM, garante della ex Zona Territoriale n. 5 di questa Azienda 

Sanitaria Unica Regionale per i rischi di responsabilità civile RCT/RCO per il periodo 31.12.2006 / 

30.04.2008, a titolo di rimborso della franchigia contrattuale prevista dall’articolo 25 del relativo capitolato 

tecnico di polizza n. 1573131 allo stato vigente, per le motivazioni e secondo i presupposti di cui al 

documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la somma di € 25.000,00 – 

liquidata dalla Compagnia stessa per la definizione stragiudiziale della controversia di cui al sinistro assunto 

in garanzia al n. 2800328 citato nel medesimo documento istruttorio; 

 

2) di imputare gli oneri di spesa derivanti dalla adozione del presente provvedimento al conto n. 0202030105 del 

bilancio ASUR – secondo le accertate disponibilità finanziarie indicate nelle premesse; 
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3) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

4) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposta a controllo 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. 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

sig.ra Mariella SOLFANELLI 

 

 IL DIRIGENTE e Responsabile del Procedimento 

 U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 dott. Gabriele COLOMBO 

 
 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

dott. Gabriele COLOMBO 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente provvedimento è conservata e consultabile in atti 

presso l’Unità Operativa proponente. 
 


