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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI

NO X

Su proposta della SSD Affari legali
VISTI

- il D.lgs n° 502/92 e s.m.i.,
- le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;
- la legge 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e

della persona assistita, nonché' in materia di responsabilità professionale degli
esercenti le professioni sanitarie”;
PREMESSO

- che con delibera AOB n. 1208/2016, veniva istituito il Comitato Valutazione Sinistri
aziendale e con successiva delibera AOB n. 1030/2018, venivano approvate le linee
guida aziendali per la gestione dei sinistri, recanti, tra l’altro, le norme afferenti alla
composizione e alle funzioni del CVS;
- Che con delibera AOB n. 2169/2018, venivano recepite a livello aziendale le “Linee di

indirizzo per la gestione dei sinistri derivanti dalla responsabilità sanitaria delle Aziende
del Servizio Sanitario Regionale” approvate con deliberazione della Giunta regionale n.
44/36 del 5.09.2018, rinviando a successivo provvedimento l’istituzione del nuovo CVS
in linea con gli indirizzi regionali;
ATTESO

che le richiamate Linee di indirizzo regionali per la gestione dei sinistri derivanti dalla
responsabilità sanitaria sono volte a definire una procedura condivisa per la trattazione
dei sinistri generati dalla responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro da
parte di tutte le Aziende del Servizio sanitario regionale;
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CONSIDERATO che le medesime linee di indirizzo identificano e dettagliano le fasi della procedura di
gestione dei sinistri, e individuano i soggetti che, a vario titolo e secondo la specifica
organizzazione aziendale, sono chiamati a porre in essere una attività di cogestione,
legale, amministrativa e medico legale per la trattazione, definizione ed eventuale
liquidazione dei sinistri;
RILEVATO

che tra i soggetti summenzionati, è individuato il Comitato Valutazione Sinistri
Aziendale (CVS), organismo avente funzioni consultive volte ad esprimere un parere
obbligatorio non vincolante sulle richieste risarcitorie avanzate nei confronti delle
Aziende sanitarie.

DATO ATTO

che secondo le richiamate Linee guida regionali, ogni azienda sanitaria deve
provvedere all’adozione di un regolamento relativo all’organizzazione e al
funzionamento del CVS e alla gestione dei sinistri, in aderenza con gli indirizzi di cui
alle stesse linee guida;

DATO ATTO

altresì, che a norma della vigente Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile verso
Terzi (RCT) Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), stipulata tra la AOB e
la Compagnia SHAM, quest’ultima si obbliga alla gestione di tutti i sinistri inclusi quelli
rientranti per intero nella SIR di polizza, e a individuare, nel pieno rispetto di quanto
convenuto in sede di Comitato Valutazione Sinistri, la soluzione ipotizzabile per la sua
più idonea definizione (reiezione, proposta di transazione, etc.).

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dalla richiamata Polizza RCT/O, gli obiettivi principali del
CVS consistono nel: vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni,
procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle
responsabilità e di quantificazione del danno; migliorare la comunicazione con il
soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti; favorire la sollecita definizione
delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri; definire la
strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Compagnia e favorire, se del
caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la
composizione stragiudiziale della vertenza; definire azioni di miglioramento su
specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di
Coordinamento per la Gestione del Rischio;
RITENUTO

per tutto quanto sopra esposto, necessario approvare il nuovo Regolamento aziendale
avente a oggetto la definizione della una procedura per la gestione dei sinistri coerente
con la strategia aziendale di trasferimento e/o auto ritenzione del rischio e con la
polizza assicurativa stipulata con la Compagnia Sham, nonché le modalità di istituzione,
composizione e funzionamento del Comitato valutazione sinistri;

PRECISATO

che le norme di cui al presente regolamento, incluse quelle relative al CVS, devono
considerarsi valide ed efficaci in ordine ai rapporti con l’attuale Compagnia di
assicurazione SHAM, nonché con le diverse Compagnie di assicurazione che manlevano
l’Azienda in virtù di precedenti polizze;
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PRECISATO

altresì, che dalla data di adozione della presente delibera e dell’allegato regolamento, si
intendono revocati tutti i precedenti provvedimenti aziendali in materia, e, nello
specifico, la delibera AOB n. 1208/2016, istitutiva del Comitato Valutazione Sinistri
aziendale, la delibera AOB 1030/2018 avente ad oggetto “Approvazione linee guida
gestione sinistri”;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:
−

Di approvare il Regolamento aziendale avente a oggetto “Procedura per la gestione dei sinistri e
modalità di istituzione, composizione e funzionamento del Comitato valutazione sinistri”, allegato al
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. A);

−

Di dare atto che dalla data di adozione della presente delibera e dell’allegato regolamento, si
intendono revocate la delibera AOB n. 1208/2016, istitutiva del Comitato Valutazione Sinistri
aziendale, la delibera AOB 1030/2018 avente ad oggetto “Approvazione linee guida gestione sinistri”;
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