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Oggetto: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/sig.ra T.A.. Presa d'atto
della compartecipazione della Compagnia Axa Assicurazioni
e Investimenti al risarcimento del danno.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

•

la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano Sezione di Polizia Giudiziaria - notificava all'Azienda la richiesta di

acquisizione di informazioni in relazione al procedimento penale RGNR
n. 425779/2010, acquisita al prot. dell'Ente in data 20/04/2011 al n.

5188, intentato dalla sig.a T.A. nei confronti del personale sanitario
dell'Istituto che aveva avuto in cura la paziente;

•

con riferimento ai medesimi fatti oggetto di denuncia penale, la sig.a
T.A. aveva già inoltrato all'Azienda Ospedaliera la richiesta di
risarcimento dei danni subiti (nota acquisita al prot. dell'Ente in data
8/10/2010 al n. 9661) con conseguente presa in carico del sinistro di cui
trattasi da parte della Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A. (rubricato
su polizza RCT/O n. 2010/7005710 ^identificativo 398.2010.70.40399);

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;

- in forza di Agreement datato 15/02/2012 con il quale 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), i sinistri denunciati sulla
predetta polizza risultano a tutt'oggi gestiti dal loss adjuster Crawford &
Company Italia srl e liquidati dalla stessa società per la parte di
competenza;
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- con Protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 luglio 2012, l'Azienda
Ospedaliera, subentrata a FARO in L.C.A. nella misura del restante 50%,
definiva con Crawford le modalità operative di gestione e liquidazione dei

sinistri, fermo restando 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;

vista la deliberazione n.12 del 16 gennaio 2013 con cui l'Azienda
Ospedaliera, ad avvenuta definizione del sinistro da parte di Crawford &

Company Italia srl, una volta espletate le dovute procedure di rito (parere
del CVS e autorizzazione liquidatoria di FARO in L.C.A), ha preso atto
della sottoscrizione, da parte della sig.a T.A., di scrittura privata di
transazione e quietanza con cui la stessa, a tacitazione definitiva della

vertenza de qua, ha accettato il pagamento dell'importo di € 20.000,00 (di
cui € 12.500,00 a carico dell'Ente) rinunciando espressamente ad ogni altra
pretesa risarcitoria nei confronti dell'Azienda Ospedaliera e provvedendo
contestualmente alla rimessione della querela di cui al procedimento penale
RGNR n. 425779/2010-26212/11 intentato presso il Tribunale di Milano;

considerato che, con nota e-mail 10/04/2013 la Compagnia Axa
Assicurazioni e Investimenti con cui il dipendente coinvolto nel suindicato
procedimento penale ha in essere una polizza personale di coperturacontro i

rischi di responsabilità civile sanitaria, ha comunicato la propria
disponibilità a compartecipare all'indennizzo del danno nella misura di €

10.000,00 (pari al 50% dell'importo risarcitorio in favore di controparte pari
a € 20.000), da rimborsare prò quota, nella misura del 50% tra l'Azienda
Ospedaliera e Crawford & Company Italia srl;

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 3
bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;
DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:
1) di prendere atto del rimborso da parte della Compagnia di Assicurazioni e
Investimenti AXA dell'importo di € 5.000,00 in favore dell'Azienda

Ospedaliera, pari 50% dell'importo complessivo di €
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riconosciuto dalla suindicata Compagnia a titolo di compartecipazione al
risarcimento del danno pari a € 20.000,00 (di cui € 12.500,00 a carico
dell'Ente) corrisposto alla sig.ra T.A., giusta deliberazione n. 12/2013;
2) per l'effetto, di accreditare il suindicato importo derivante dal presente
provvedimento, nel conto economico n. 45901000001 "Sopravvenienze
attive ordinarie" del Bilancio economico preventivo anno 2013;
3) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
internet aziendale alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

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.
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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 affìssa per quindici
giorni consecutivi.

Milano, lì

.1.6. LUG... 2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 4 (quattro) pagine, di cui n. // pagine di allegati.
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