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A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/sig.ra M.C.L.:
liquidazione delle competenze per la consulenza tecnica di
parte.
IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

•

•

con nota acquisita al prot. dell'Ente in data 26/10/2012 al n. 12928,
perveniva all'Azienda Ospedaliera la richiesta inoltrata dallo Studio
Legale Massari in nome e per conto della Sig.ra M.C.L., diretta ad
ottenere il risarcimento dei danni subiti e quantificati in € 25.852,26= in
conseguenza di prestazioni sanitarie effettuate presso l'Istituto;
con nota acquisita al prot. dell'Ente in data 16/11/2012 al n. 14446,

veniva comunicata a controparte l'avvenuta apertura del sinistro e la
conseguente gestione dello stesso da parte dell'Azienda Ospedaliera,
secondo quanto previsto dalle condizioni di cui alla polizza RCT/O n.
ITOMM1101028 stipulata con la Compagnia di Assicurazione Am Trust
Limited Europe per il periodo 19.11.2011-31.12.2012;
•

con nota acquisita al prot. dell'Ente in data 10/12/2012 al n. 15991 la

Sig.ra M.C.L. notificava all'Azienda Ospedaliera il ricorso per
accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale Civile di Milano,

teso ad ottenere l'accertamento dei danni patiti e quantificati dalla
ricorrente in € 28.405,36 )oltre interessi legali compensativi e
rivalutazione monetaria);
richiamati:

•

l'art. 39 lettere A) della suindicata polizza RCT/O n. ITOMM1101028
che recita: "qualora il potenziale risarcimento del danno risulti

verosimilmente inferiore alla soglia di € 75.000,00 (o diverso inferiore
importo convenuto tra le Parti), l'Azienda procederà con la gestione
diretta del sinistro
(sostenendone
integralmente
i costi
•

necessari/connessi);
la deliberazione n. 15 del 22/01/2013 con cui l'Azienda nominava l'avv.

Giuseppe Lomboni per la difesa dell'Ente nel giudizio di cui trattasi;
considerata la necessità di provvedere alla nomina del prof. Osvaldo Morini
quale medico legale fiduciario dell'Azienda Ospedaliera;

dato atto che con nota e-mail 29/04/2013 il prof. Morini rassegnava le
conclusioni peritali giusta relazione resa in sede di accertamento tecnico

preventivo 22/04/2013 e consegnava, a saldo delle sue competenze, la
fattura n. 315 del 22/04/2013 di € 726,00 (IVA inclusa);
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vista l'attestazione dell'Ufficio circa la legittimità del presente
provvedimento;

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 sinistro de quo, l'importo di € 726,00 (IVA
inclusa) in favore del prof. Morini, come da fattura n. 315 del

22/04/2013 a saldo delle competenze maturate per la relazione peritale
resain favore dell'Azienda in sede di accertamento tecnico preventivo;
2) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nello stato
patrimoniale al conto economico n. 21000100002 "Fondo rischi" del
bilancio d'esercizio 2012;

3) di rinviare successivamente all'atto di liquidazione di cui al precedente
punto 2), gli incombenti di pubblicazione derivanti dal presente
provvedimento sul sito internet aziendale - sezione "Trasparenza,
valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art. 18 del
D.L del 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n.134;

4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo
preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
5) 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. Amed

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA

DIRETTORE AMMINISTRATIVO /
(dott. Rejfko Malaguti)

DIRETTORE

(dott. Nunzi

S.C. Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa etecnica del presente provvedimento ,
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti tfmi^ ftuA f{o u f)\j
Pratica trattata da: sig.ra Claudia Giudici (Cx^
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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.
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U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 3 (tre) pagine.
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