
                                         DIREZIONE GENERALE  

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Sinistro  AmTrust  2016BRO0300/ARNAS G.  Brotzu. -  Tribunale  di  Cagliari.
Ricorso  ex art.  696bis c.p.c., RG  10792/2016,  e  successivo  atto  di
transazione e quietanza. Autorizzazione pagamento €  160.000,00

PDEL/2022/109
   _______________________________________________________________________________  

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione.
 
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu

SI x   NO 

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO - che con ricorso ex art. 696Bis c.p.c. 9.11.2016, gli eredi del sig. *** hanno
richiesto al Tribunale di Cagliari l’accertamento tecnico preventivo in relazione
alla responsabilità dell’Azienda Brotzu per asserita malpractice medica;
- che l’Azienda si è costituita nel procedimento in parola e che nello stesso è
stata depositata la consulenza tecnica d’ufficio;
- che, con comunicazione 20.9.2021, la Compagnia di Assicurazioni Am Trust,
competente  per  il  sinistro  in  esame,  ha trasmesso  la  proposta  conciliativa
formulata dalla controparte, richiedendo l'autorizzazione alla transazione e la
messa a disposizione della franchigia di polizza;

CONSIDERATO - che, in occasione della seduta del Comitato di Valutazione Sinistri in data
28.9.2021, preso atto delle risultanze della consulenza d’ufficio e valutato il
rischio di soccombenza nel giudizio, foriero di ulteriore aggravio di spese, è
stato  determinato  di  autorizzare  l’accordo,  mettendo  a  disposizione  la
franchigia di polizza;

ACQUISITO - l’atto  di  transazione  e  quietanza,  agli  atti,  debitamente sottoscritto  dalla
controparte  e  dal  suo  legale  con  l’espressa  previsione  che  l’Azienda  sarà
pienamente liberata da qualsiasi obbligazione (patrimoniale, non patrimoniale,
presente,  futura,  conosciuta  e/o  non  conosciuta,  anche  imprevista  e/o
imprevedibile,  nonché  per  accessori  e  spese  di  qualsiasi  natura  o  causa)
relativa al suddetto sinistro, con rinuncia ad ogni altra azione risarcitoria di
qualsivoglia natura; 
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segue deliberazione n.    _______ del 

RITENUTO - pertanto, di dover riconoscere e autorizzare il pagamento della somma omni
comprensiva  di  €  160.000,00,  di  cui  €  107.500,00  in  favore di  M.C.  ed €
52.500,00 in favore di M.M. come da quietanza agli atti dell'Ufficio Legale; 

DATO ATTO - che la spesa indicata risulta corrispondente all'intera franchigia contrattuale e
non è oggetto di  previsione  nel Fondo  rischi  per  franchigia  assicurativa
A202030115;

RITENUTO - di far gravare la spesa di € 160.000,00 nel conto spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti A514031101, centro di costo 100050.

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

 Di autorizzare  il  pagamento  della  somma  omni  comprensiva  di  €  160.000,00,  di  cui  €
107.500,00 in favore di M.C. ed € 52.500,00 in favore di M.M., quali eredi del sig. ***, di cui al
sinistro  2016BRO0300, come da quietanza agli atti dell'Ufficio Legale e a totale e definitiva
tacitazione di qualsiasi pretesa (patrimoniale, non patrimoniale, presente, futura, conosciuta
e/o  non  conosciuta,  anche  imprevista  e/o  imprevedibile,  nonché  per  accessori  e  spese  di
qualsiasi natura o causa) relativa al sinistro in oggetto;

 Di  dare  atto  che  la  spesa  indicata  non  risulta  oggetto  di  previsione  nel  Fondo  rischi  per
franchigia assicurativa A202030115;

 Di  far  gravare la  spesa  di  €  160.000,00 nel  conto  spese per  liti,  arbitraggi  e  risarcimenti
A514031101, centro di costo 100050;

 Di  autorizzare  la  SC  Bilancio,  contabilità  e  controllo  di  gestione  all’emissione  del  relativo
mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.

  
   

         Il Direttore Sanitario f.f.     Il Direttore Generale               
          Dott. Raimondo Pinna               Dott.ssa Agnese Foddis

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore Avv. Stefania Sanna
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