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Oggetto: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/sig.a F.M.T.:
liquidazione delle competenze per la consulenza tecnica di
parte.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

•

con note prot. nn. 10547 del 09/12/2008 e 2679 del 27/02/2012, gli
istanti sig. A.E.S. e avv. G. Giorgio, rispettivamente in qualità di
coniuge e di legale della sig.a F.M.T. (deceduta in data 03.01.2012),
denunciavano la sussistenza di danni riportati dalla paziente e
verosimilmente riconducibili agli interventi chirurgici dalla stessa
effettuati nel mese di settembre 2008, a seguito di una prima frattura
scomposta dell'omero sinistro per la quale la paziente era stata
ricoverata

in

data

07.09.2008

e

di

una

successiva

frattura

persottotrocanterica scomposta dell'anca sinistra (causata da una caduta
accidentale in reparto) occorsa in costanza di degenza pre-operatoria;
•

l'Azienda Ospedaliera a seguito della richiesta risarcitoria avanzata dal
coniuge sig. A.E.S. nel dicembre 2008, denunciava il sinistro alla
Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. che -confermata la presa in
carico- lo rubricava su polizza RCT/O n. 2010/7005710 (validità
31.12.2007-31.12.2010) n. identificativo 398.2009.70.252;

considerato che, nel frattempo:

- la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. con Decreto 28/07/2011
(pubblicato sulla G.U. n. 185 del 10/08/2011) del Ministero dello Sviluppo
Economico veniva assoggettata a procedura di Liquidazione Coatta
Amministrativa con contestuale revoca dell'autorizzazione all'esercizio

delle attività in tutti i rami;

- per effetto dell'ordinanza TAR Lazio del 4 novembre 2011 - che
dichiarava il ripristino, in via definitiva, della procedura di Liquidazione
coatta amministrativa, a seguito di provvedimenti giudiziari sospensivi
dell'efficacia del Decreto ministeriale 28 luglio 2011, i contratti di
assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione (10 agosto 2011),
perdevano efficacia a far data da 19 novembre 2011 ;
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- in forza di Agreement datato 15/02/2012 Faro Assicurazione in L.C.A.
accoglieva la proposta di Brit Insurance Limited (firmataria in
coassicurazione al 50% con la delegataria Faro della polizza RCT/O
n. 2010/7005710 - validità 31.12.2007/31.12.2010), di gestione dei sinistri
denunciati sulla predetta polizza, da parte del loss adjuster Crawford &
Company Italia srl e di conseguente liquidazione degli stessi per la quota
parte di competenza;
- con Protocollo datato 31/07/2012, l'Azienda Ospedaliera subentrata a
FARO nella misura del restante 50%, definiva con Crawford la procedura
operativa di gestione e liquidazione dei sinistri, fatto salvo il diritto
dell'Ente di insinuarsi al passivo della procedura di Liquidazione coatta
amministrativa per il recupero dei crediti (al netto della franchigia prevista
in termini di polizza) corrisposti a titolo di definizione dei sinistri;

dato atto, da parte dell'Ufficio competente che:
Crawford & Company Italia srl con nota e-mail 21/05/2013
richiedeva al consulente incaricato prof. Osvaldo Morini una
relazione peritale integrativa della precedente datata 27/10/2012, a
seguito del ricevimento da parte del legale della sig.a F.M.T., di
ulteriore documentazione sanitaria relativa ai successivi ricoveri

effettuati dalla paziente presso altre strutture ospedaliere;

il prof. Osvaldo Morini rassegnava la relazione integrativa in data
08/06/2013 e consegnava in pari data a saldo delle competenze
maturate, la fattura n. 403/2013 di € 181,50 (IVA inclusa), per la
parte di competenza al 50% dell'Azienda (il restante 50% è stato
fatturato dal professionista a carico di Crawford & Company
Italia Sri);
vista l'attestazione
provvedimento;

dell'Ufficio

circa

la

legittimità

del

presente

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di liquidare, nell'ambito del procedimento de quo, l'importo di € 181,50
(IVA inclusa) in favore del fiduciario di parte aziendale prof. Morini,
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come da fattura n. 403 del 08/06/2013 a saldo delle competenze
maturate per la parte di spettanza dell'Azienda;
2) di imputare la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento,
pari a € 181,50, nello stato patrimoniale al conto 210.001.00004 "Fondo
rischi fallimento FARO" del Bilancio d'esercizio 2011;

3) di richiedere la refusione di detto importo alla Compagnia Assicuratrice
Faro S.p.A. in L.C.A. mediante insinuazione del credito di pari importo
al passivo della procedura concorsuale FARO;
4) di rinviare, successivamente all'acquisizione del contributo di cui al
punto precedente da parte della S.C. Gestione delle Risorse Economico
Finanziarie, gli incombenti di pubblicazione derivanti dal presente
provvedimento sul sito internet aziendale - sezione "Amministrazione
Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo
preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto
che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9
della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTO

(dott. Amedea Ti

CON I PA
DIRETTORE AM

(dott. Renato

RI FAVOREVOLI

k:

I COMPETENZA DE
DIRETTORE S

ISTRATIVO

alaguti)

(dott. Nunzio

S.C. Affari Generali e Legali
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti n<ìl\A hi*.*- \\Q7C\^J
Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella fXf\Cs
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di
questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, lì.. "..9..L.U..G'...20.]3

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)
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