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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione € 3.000,00 per franchigia alla AmTrust - sinistro n. 2012/SAS/0207. Rif. interno
R.D. 19/2015.

Direttore  UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

 con nota prot. n. 4294/E del 18/03/2015, in atti giacente, è pervenuta a questa Azienda richiesta di risarcimento
danni dell’ avv. Ciro Maiorano, in nome e per conto del sig. A.R., per il sinistro occorsogli in data 28/05/2009;

 la predetta istanza è stata inoltrata alla AmTrust, compagnia assicuratrice di questa Azienda, ai sensi e per gli
effetti delle condizioni riportate nella polizza assicurativa n. ITOMM1000175, la quale ha rubricato il sinistro
di cui trattasi con il n° 2012/SAS/0207;

 per siffatto accadimento dannoso, è stata raggiunta un’intesa risarcitoria;
 l’avv. Ciro Maiorano con nota raccomandata del 05/12/2016, al prot. di questa A.O.R.N. in data 20/12/2016 al

n° 23587/E, ha trasmesso atti, debitamente sottoscritti, finalizzati sia alla transazione della controversia sia alla
rinunzia di costituzione di parte civile nel procedimento penale n° 1209/2009 incardinato presso la Procura
della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (CE);

 l’ atto di transazione e quietanza  prevede una liquidazione complessiva di € 3.000,00 (tremila/00), di cui €
2.000,00 (duemila/00) in linea capitale ed € 1.000,00, (mille/00) per onorari legali;

 la polizza sopra descritta, vigente al momento dell’evento dannoso, prevedeva un limite di franchigia pari ad €
30.000,00 (trentamila/00) per ogni sinistro;

 sui predetti documenti, presenti nel fascicolo del procedimento, sono precisate le modalità di pagamento delle
somme pattuite;

 la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa
legislativa vigente in materia;

DETERMINA

di approvare la narrativa, e per gli effetti:

 liquidare, in favore del sig. A.R., per quota di franchigia e come indicato nell’atto di quietanza, la somma
complessiva  di  €  3.000,00  (tremila/00),  di  cui  €  2.000,00  (duemila/00)  in  linea  capitale  ed  €  1.000,00,
(mille/00) per onorari legali, relativa al risarcimento dei danni per il sinistro narrato in premessa;

 prendere atto che la somma di € 3.000,00 (tremila/00) va imputata sul conto n. 202020147 aut. 145 quale
fondo per la copertura diretta dei rischi del competente Bilancio Economico dell’anno 2016;

 autorizzare  la  unità  operativa  complessa  gestione  economico-finanziaria  e  della  progettualità  europea  ad
emettere il relativo ordinativo di pagamento;

 trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Direttore  Generale  f.f.,  nonché  alla  U.O.C.  Gestione
economico-finanziaria e della progettualità europea per l’esecuzione, al Collegio Sindacale per il controllo di
competenza e, per conoscenza, all’AmTrust;
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE
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Determina Dirigenziale N. 273 del 18/04/2017
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Liquidazione € 3.000,00 per franchigia alla AmTrust - sinistro n. 2012/SAS/0207. Rif. interno R.D.
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