
 

OGGETTO: COSTITUZIONE NUOVO COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI E 
AGGIORNAMENTO PROCEDURA GESTIONE SINISTRI

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO quanto segue:

- con circolare n. 46/SAN/2004 del 27.12.2004 e successivi aggiornamenti, la Direzione Generale Sanità di 
Regione Lombardia ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere i primi “Indirizzi sulla gestione del 
rischio sanitario” ed ha inteso “promuovere in modo deciso politiche di risk management perché questo 
costituisce uno strumento di garanzia di qualità dei servizi erogati ed è il più idoneo ad affrontare le 
principali situazioni di criticità clinica e gestionale”;

- con successiva nota di Regione Lombardia  n. H1.2005.0030204 del 16.06.2005 ad oggetto “Linee guida 
relative alla circolare sopracitata”, sono state individuate le misure organizzative per la gestione del 
rischio sanitario;

- tali misure prevedevano – tra le altre – la costituzione  di un Comitato per la Valutazione dei Sinistri 
(CVS), quale organismo dedicato  alla gestione dei sinistri e  quindi alle richieste di risarcimento, con 
l’obiettivo di minimizzare l’impatto economico del sinistro attraverso una serie di attività 
dettagliatamente elencate nella suddetta nota;

- le stesse linee guida delineavano il nucleo permanente del CVS, che doveva contemplare tra le sue 
componenti l’area della Direzione Sanitaria, della Medicina Legale, degli Affari Generali e Legali, 
sottolineando nel contempo la necessità di assicurare la partecipazione al CVS del rappresentante della 
compagnia di assicurazione e del broker;

- l’allora Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – attenendosi alle richiamate linee guida – ha 
costituito, nell'ambito del Gruppo di Coordinamento per l'attività di Gestione del Rischio, con delibera 
D.G. n.1078 del1' 7.11.2005, il CVS, che è stato successivamente modificato/aggiornato con delibere n. 
388 del 5.04.2007 e n. 79 del 11.02.2008;

RICHIAMATI:

- la nota di Regione Lombardia – Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità del 17/12/2012, prot. 
H1.2012.0036178, con la quale è stata inoltrata la circolare attuativa della DGR 4334 del 26/10/2012 
“Determinazioni gestione servizio socio sanitario esercizio 2013”, comprensiva di Linee di indirizzo per 
l’armonizzazione della gestione dei sinistri”, contenenti indicazioni operative, nonché supporto ed 
indirizzo per la corretta definizione delle attività utili alla gestione, valutazione e liquidazione dei 
risarcimenti;

- le “Linee Operative Risk Managment in Sanità – anno 2019 che ribadiscono la prosecuzione 
dell’operatività dei quattro Raggruppamenti Regionali, raccomandando l’adozione di modalità 
interaziendali di collaborazione per il rafforzamento organizzativo nell’ambito dei singoli 
raggruppamenti, confermando il Coordinamento Legale del Raggruppamento numero due ( ASST Spedali 
Civili di Brescia, ASST Franciacorta, ASST Garda, ASST Cremona, ASST Crema, ASST Papa Giovanni 
XXIII, ASST Bergamo Ovest, ASST Bergamo Est, ASST Mantova) in capo al Coordinatore del CVS 
dell’ASST Garda;

- la Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizione in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, 
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” ha 
regolamentato la normativa in materia di responsabilità sanitaria, introducendo nuovi adempimenti in 
capo alle Strutture Sanitarie – quali, ad esempio, un maggior coinvolgimento dell’esercente la professione 
sanitaria nella gestione dei sinistri;



EVIDENZIATO che:
- la funzione strategica del CVS è stata confermata con l’avvio da parte di Regione Lombardia del 

“Progetto assicurativo regionale”, con l’obiettivo di razionalizzare la spesa assicurativa, ponendo in capo 
all’Azienda la gestione dei sinistri e trasferendo alla compagnia i soli danni superiori all’importo della 
S.I.R. stabilito contrattualmente;

-  la gestione dei sinistri è per l’ASST del Garda particolarmente complessa, attesa la successione temporale 
di diversi contratti assicurativi, contemplanti condizioni normative differenti, nonché di un periodo in 
autoassicurazione;

RAVVISATA la necessità, in considerazione del tempo trascorso dall’ultima revisione e delle intervenute 
determinazioni del livello regionale sino a tutto il 2019, di:

- procedere alla costituzione di un nuovo Comitato Valutazione Sinistri;
- aggiornare la Procedura Gestione Sinistri, approvata con delibera D.G. n. 930 del 03.12.2013;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Beretta, che ai sensi 
del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
Beretta, che attesta  la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di definire, in coerenza con le linee guida reginali, la nuova composizione del Comitato di 
Valutazione dei Sinistri come segue:

 Direttore Sanitario o suo delegato – Coordinatore del Comitato;
 Medico Legale aziendale;
 Risk Manager aziendale;
 Esperto legale;
 Rappresentanti assicurazioni;
 Collaboratore amministrativo dell’ U.O.C. AA.GG.LL referente della gestione sinistri;

2. di stabilire che le funzioni di segreteria del suddetto comitato saranno svolte dal Collaboratore 
dell’UOC Affari Generali e Legali;

3. di aggiornare la procedura di Gestione dei Sinistri, già approvata con D.G. n. 930 del 03.12.2013, 
alla luce delle novità normative e delle procedure messe in atto per la gestione operativa degli stessi, 
allegata al presente provvedimento, costituendone parte integrante e composta da n. 15 pagine; 



4. di dare atto che tale procedura è conforme al modello organizzativo condiviso nell’ambito 
dell’attuale Raggruppamento Regionale Legali e Medici Legali n. 2; 

5. di dare mandato all’U.O.C Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente atto alla 
Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, nonché per la comunicazione del suo 
contenuto a tutti i componenti nominati;

6. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)



 

 

 
 

 
 
 

PROCEDURA GESTIONE SINISTRI 
DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE

 
 
 
 
Oggetto della presente procedura è l’aggiornamento della Procedura Gestione Sinistri già app
con deliberazione D.G. n.  930 del 03/12/2013, alla luce della nuova normativa in materia nonché delle 
strategie aziendali per la gestione dei sinistri.
 

 

RIFERIMENTI 

 
• Circolare Regionale n. 46/SAN del 27/12/2004
• Contratto assicurativo aziendale
• D.G.R. n. IX/2734 del 22/12/2011:“
• D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28 e s.m.i.

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie c

commerciali” 
• L.R. 11/08/2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 

al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità)” 
• Deliberazione n. X/4492 del 10/12/2015 “

Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda

• Nota Regione Lombardia protocollo n. H1.2015.0006824 del 
regionale su responsabilità Civile Sanitaria: Linee 

gestione dei sinistri” 

• D. Lgs 26 agosto 2016 n. 174 
• Deliberazione D.G. n. 1084 del 27/10/2016 “

Aziendale Strategico (P.O.A.S.) 2016

• Legge 8 marzo 2017 n. 24 “
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

sanitarie” 
• Legge 11 gennaio 2018, n. 

medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 

sanitaria del Ministero della salute

• Contratto assicurativo 
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CEDURA GESTIONE SINISTRI  
SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

Oggetto della presente procedura è l’aggiornamento della Procedura Gestione Sinistri già app
930 del 03/12/2013, alla luce della nuova normativa in materia nonché delle 

strategie aziendali per la gestione dei sinistri. 

ionale n. 46/SAN del 27/12/2004 
ontratto assicurativo aziendale 

D.G.R. n. IX/2734 del 22/12/2011:“Testo Unico delle Regole di Gestione del SSR

. 04 marzo 2010 n. 28 e s.m.i.“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie c

Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 

al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 

del 10/12/2015 “Attuazione L.R. n. 23/2015: Costituzione Azienda 

Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda” 
egione Lombardia protocollo n. H1.2015.0006824 del 03/03/2015 “Progetto 

regionale su responsabilità Civile Sanitaria: Linee di indirizzo per l’armonizzazione della 

174 “Codice della giustizia contabile” 
1084 del 27/10/2016 “Approvazione del Piano di Organizzazione 

Aziendale Strategico (P.O.A.S.) 2016-2018” 
24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

ge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazio

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 

sanitaria del Ministero della salute” 

DEL GARDA 

Oggetto della presente procedura è l’aggiornamento della Procedura Gestione Sinistri già approvata 
930 del 03/12/2013, alla luce della nuova normativa in materia nonché delle 

Testo Unico delle Regole di Gestione del SSR” 
Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 

al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in 

Attuazione L.R. n. 23/2015: Costituzione Azienda 

“Progetto assicurativo 

di indirizzo per l’armonizzazione della 

Approvazione del Piano di Organizzazione 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona 

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni 

erimentazione clinica di 

disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 



 

 

 
 

 

GLOSSARIO 

 

Sinistro 

La ricezione di una richiesta di risarcimento
- da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque 
- da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS

 
La formale notifica di: 

-  di un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un Accertamento Tecnico Preventivo 
696 e 696 bis cpc, di un ricorso ex art. 702 bis, di un atto di citazione, di qualsiasi procedimento 
civile o penale riguardante una respons

- dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio
insorgenza di malattia professionale;

- dell’apertura di un procedimento penale.
 

Compagnia di Assicurazione 

La società che ha assunto il trasferimento del rischio secondo i termini stabiliti dal contratto di 
assicurazione. 
 

Richiesta risarcitoria 

Qualsiasi citazione in giudizio, ivi compreso ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 
e/o 696 bis c.p.c. o ricorso ex art. 702 bis,
anche tramite un organismo di mediazione,
stessa afferenti a qualsivoglia titolo; s’
notifica dell’avvio d’inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a
l’Azienda debba rispondere nel momento in cui il dipendente o collaboratore ne venga per la prima 
volta a conoscenza con comunicazione scritta.
 
Sinistro Responsabilità Civile verso Terzi 

La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunq
da qualunque Ente. 
 
Sinistro Responsabilità Civile verso gli Operatori (RCO)

La formale notifica all’ASST dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio 
sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica all’Azienda o a un suo 
collaboratore dell’apertura di un procedimento penale.
La ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL 
e/o l’INPS; la ricezione da parte del
qualsivoglia titolo, di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi 
causa. 
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La ricezione di una richiesta di risarcimento: 
da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente;
da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS. 

un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un Accertamento Tecnico Preventivo 
696 e 696 bis cpc, di un ricorso ex art. 702 bis, di un atto di citazione, di qualsiasi procedimento 
civile o penale riguardante una responsabilità professionale sanitaria; 
dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio
insorgenza di malattia professionale; 

rtura di un procedimento penale. 

La società che ha assunto il trasferimento del rischio secondo i termini stabiliti dal contratto di 

, ivi compreso ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 
o ricorso ex art. 702 bis, od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, 

anche tramite un organismo di mediazione, all’Azienda o al proprio personale o a collaboratori
titolo; s’intende parificata alla richiesta di risarcimento 

inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a
l’Azienda debba rispondere nel momento in cui il dipendente o collaboratore ne venga per la prima 
volta a conoscenza con comunicazione scritta. 

ponsabilità Civile verso Terzi (RCT) 
La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita 

Sinistro Responsabilità Civile verso gli Operatori (RCO) 

dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio 
za di malattia professionale; la formale notifica all’Azienda o a un suo 

rtura di un procedimento penale.  
La ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL 

da parte dell’Azienda e/o di un dipendente e/o di un 
di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi 

nte; 

un tentativo obbligatorio di conciliazione, di un Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 
696 e 696 bis cpc, di un ricorso ex art. 702 bis, di un atto di citazione, di qualsiasi procedimento 

dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per 

La società che ha assunto il trasferimento del rischio secondo i termini stabiliti dal contratto di 

, ivi compreso ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 
di richiesta danni inviata, 

o a collaboratori alla 
alla richiesta di risarcimento la formale 

inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali 
l’Azienda debba rispondere nel momento in cui il dipendente o collaboratore ne venga per la prima 

ue avanzata nonché di azione di rivalsa esperita 

dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio 
za di malattia professionale; la formale notifica all’Azienda o a un suo 

La ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL 
di un collaboratore, a 

di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi 



 

 

 

 

Sir (Self Insured Retention) 

L’importo che l’Azienda tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove 
l’esposizione economica relativa al 
alcun modo la garanzia assicurativa.
 
Mediazione conciliativa 

L’art. 5, comma 1 – D.Lgs n. 28/2010 e
conciliativa, presupposto obbligatorio per poter accedere alla fase giudiziaria, l’attività, comunque 
denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assi
di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della controversia.
 

Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.)

Organismo a composizione multidisciplinare, 
con responsabilità primarie riguardanti l’analisi esperta del caso e la
minimizzazione dell’impatto economico che potrebbe impegnare l’Azienda in futuro, valutando 
l’opportunità di un equo ristoro, attraverso lo svolgimento delle diverse attività esplicativamente 
descritte nel presente protocollo. 
 

 

RESPONSABILITA’ 

 
Le responsabilità inerenti l’iter delle richieste di risarcimento danni sono riassunte nella tabella di 
seguito riportata: 
 

ATTIVITA’

Apertura del sinistro e riscontro a controparte 
comunicazione del sinistro alla compagnia di assicurazioni
Formazione fascicolo relativo al sinistro
Istruttoria 
Reperimento documentazione clinica e individuazione 
professionisti coinvolti per relazione medic
Valutazione medico legale 
Valutazione sinistro 
Invio comunicazione instaurazione del giudizio o istanza di 
mediazione 
Invio comunicazione avvio trattative stragiudiali
Transazione e liquidazione stragiudiziale
Contenzioso 
Mediazione conciliativa 
Chiusura ed archiviazione fascicolo 
Segnalazione alla corte dei conti 
Flussi informativi e reportistica 
Reports trimestrali sulla contabilita’ sinistri (liquidati e 
riservati) 
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tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove 
 sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in 

alcun modo la garanzia assicurativa. 

D.Lgs n. 28/2010 e la Legge n. 24 dell’08/03/2017 individuano 
conciliativa, presupposto obbligatorio per poter accedere alla fase giudiziaria, l’attività, comunque 
denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una 
proposta per la risoluzione della controversia. 

Comitato Valutazione Sinistri (C.V.S.) 

tidisciplinare, costituito sia da membri interni che 
con responsabilità primarie riguardanti l’analisi esperta del caso e la ricerca di una possibile
minimizzazione dell’impatto economico che potrebbe impegnare l’Azienda in futuro, valutando 
l’opportunità di un equo ristoro, attraverso lo svolgimento delle diverse attività esplicativamente 

sabilità inerenti l’iter delle richieste di risarcimento danni sono riassunte nella tabella di 

ATTIVITA’ RESPONSABILITA’

pertura del sinistro e riscontro a controparte – 
comunicazione del sinistro alla compagnia di assicurazioni 

Servizio Affari Generali e 

ormazione fascicolo relativo al sinistro Servizio Affari Generali e Legali
Servizio Affari Generali e Legali

eperimento documentazione clinica e individuazione 
professionisti coinvolti per relazione medica interna 

Direzioni Mediche 
competenza 
Consulente Medico Legale
Comitato valutazione Sinistri

Invio comunicazione instaurazione del giudizio o istanza di 
Servizio Affari Generali e Legali

Invio comunicazione avvio trattative stragiudiali Servizio Affari Generali e Legali
Transazione e liquidazione stragiudiziale Servizio Affari Generali e Legali

Servizio Affari Generali e Legali
Servizio Affari Generali e Legali

 Servizio Affari Generali e Legali
Servizio Affari Generali e Legali
Servizio Affari Generali e Legali

trimestrali sulla contabilita’ sinistri (liquidati e 
Servizio Affari Generali e Legali

tiene a proprio carico per ciascun sinistro, anche in termini di gestione ove 
sinistro rientri integralmente in tale importo, e che non interessa in 

2017 individuano nella mediazione 
conciliativa, presupposto obbligatorio per poter accedere alla fase giudiziaria, l’attività, comunque 

stere due o più soggetti, sia nella ricerca 
di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una 

 esterni all’Azienda, 
ricerca di una possibile 

minimizzazione dell’impatto economico che potrebbe impegnare l’Azienda in futuro, valutando 
l’opportunità di un equo ristoro, attraverso lo svolgimento delle diverse attività esplicativamente 

sabilità inerenti l’iter delle richieste di risarcimento danni sono riassunte nella tabella di 

RESPONSABILITA’ 

Generali e Legali, 

Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 

Mediche di Presidio secondo 

onsulente Medico Legale 
Comitato valutazione Sinistri 

Generali e Legali 

Servizio Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 

izio Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 
Servizio Affari Generali e Legali 

Servizio Affari Generali e Legali 



 

 

 

 

 

 

 

 

SINISTRI SOTTO SIR

E/O AUTOASSICURAZIONE
 
 
 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica per ogni richiesta di risarcimento danni con 
sinistro e/o procedimento o inchiesta giudiziaria e/o amministrativa di responsabilità/rivalsa aperti su 
polizze aziendali caratterizzate dalla clausola di auto ritenzione del rischio SIR, nonché ai sinistri che, 
per qualunque ragione, non risultano essere coperti da polizza assicurativa.
 

 

 

MODALITA’ DI GESTIONE 

 

 

1. IDENTIFICATITVO DEL SINISTRO 

 

Sinistro in Auto-assicurazione o in SIR:

 

L’identificativo del sinistro sarà strutturato come segue:
 
AGL                         /0000                / 000
Affari Generali Legali           Anno         n. progressivo nell’anno
 
 
2. APERTURA DEL SINISTRO 

 
La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 
inviata al Servizio Affari Generali e Legali
Il Servizio Affari Generali e Legali
valutazione della completezza ed ammissibilità della 
Il sinistro per poter essere aperto deve co
lamentato e dell’inadempimento imputato all’Azienda
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SINISTRI SOTTO SIR 

E/O AUTOASSICURAZIONE 

La presente procedura si applica per ogni richiesta di risarcimento danni con conseguente apertura di 
sinistro e/o procedimento o inchiesta giudiziaria e/o amministrativa di responsabilità/rivalsa aperti su 
polizze aziendali caratterizzate dalla clausola di auto ritenzione del rischio SIR, nonché ai sinistri che, 

ne, non risultano essere coperti da polizza assicurativa. 

IDENTIFICATITVO DEL SINISTRO  

assicurazione o in SIR: 

L’identificativo del sinistro sarà strutturato come segue: 

/0000                / 000 
Legali           Anno         n. progressivo nell’anno 

 

La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 
Affari Generali e Legali. 

Servizio Affari Generali e Legali ricevuta la richiesta risarcitoria effettua una prima analisi 
valutazione della completezza ed ammissibilità della stessa. 
Il sinistro per poter essere aperto deve contenere almeno una descrizione sommaria dei fatti

e dell’inadempimento imputato all’Azienda. 

conseguente apertura di 
sinistro e/o procedimento o inchiesta giudiziaria e/o amministrativa di responsabilità/rivalsa aperti su 
polizze aziendali caratterizzate dalla clausola di auto ritenzione del rischio SIR, nonché ai sinistri che, 

La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 

una prima analisi ed una 

ntenere almeno una descrizione sommaria dei fatti, del danno 



 

 

 
 

 
Il Servizio Affari Generali e Legali, dopo aver verificato quanto sopra,
come di seguito riportato: 

- formazione fascicolo e numerazione del sinistro;
 

- invio al richiedente e/o al L
comunicato la trasmissione della richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione 
la conseguente valutazione e/o eventuale presa in carico del sinistro
trasmettere all’Azienda: 
• copia di tutta la documentazione sanitaria e di altra docum

possesso del richiedente;
• valutazione Medico – Legale di parte sul ca
• lista di eventuali spese mediche sostenute;
• eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento;
• sottoscrizione e restituzione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali
 

- invio di una nota alla Direzione 
le relazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 
oltre alla dichiarazione del personale coinvolto circa le cop
 

Il Sinistro non potrà essere trattato ed istruito correttamente sino alla ricezione dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati trasmessa da Controparte
             
Particolare rilevanza per l’istruttoria assumerà la relaz
che deve essere redatta nel minor tempo possibile e comunque 
ricezione della richiesta inviata dalla Direzione 
La relazione sanitaria deve indicare:

- l’appropriatezza delle indicazioni dell’atto medico effettuato (od omesso) rispetto al caso in 
oggetto, sulla base della “buona pratica clinica”;

- la valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità;
- l’indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

omesso); 
- l’indicazione della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni

“buona pratica clinica”; 
- l’indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 

(condizioni del paziente, circostanze di tempo e di luogo, qualifica del personale sanitario, 
attrezzature disponibili, etc.);

- le conseguenze derivanti dalla ev
eventuale effettuazione dell’atto omesso;

- l’opinione personale riguardo al nesso 
evento. 

 
Il sinistro, pertanto, viene inviato alla Compagnia di As
collocazione dello stesso in SIR o extra SIR
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, dopo aver verificato quanto sopra, procede all’apertura del sinistro 

formazione fascicolo e numerazione del sinistro; 

invio al richiedente e/o al Legale dello stesso di una nota di riscontro con la quale, dopo aver
trasmissione della richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione 

valutazione e/o eventuale presa in carico del sinistro, 

copia di tutta la documentazione sanitaria e di altra documentazione di pertinenza in 
possesso del richiedente; 

egale di parte sul caso in questione; 
lista di eventuali spese mediche sostenute; 
eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento;
sottoscrizione e restituzione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali

nvio di una nota alla Direzione Medica di Presidio competente, con richiesta di acquisire tutte 
le relazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 
oltre alla dichiarazione del personale coinvolto circa le coperture assicurative personali.

Il Sinistro non potrà essere trattato ed istruito correttamente sino alla ricezione dell’autorizzazione al 
trasmessa da Controparte. 

Particolare rilevanza per l’istruttoria assumerà la relazione sanitaria redatta dai professionisti coinvolti, 
che deve essere redatta nel minor tempo possibile e comunque non oltre venti (

inviata dalla Direzione Medica di Presidio competente. 
indicare: 

appropriatezza delle indicazioni dell’atto medico effettuato (od omesso) rispetto al caso in 
oggetto, sulla base della “buona pratica clinica”; 

valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità;
indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

indicazione della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni

indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 
(condizioni del paziente, circostanze di tempo e di luogo, qualifica del personale sanitario, 
attrezzature disponibili, etc.); 

dalla eventuale omissione dell’atto effettuato, o viceversa, dalla 
effettuazione dell’atto omesso; 

opinione personale riguardo al nesso etiologico tra atto medico (omesso o commesso) ed 

viene inviato alla Compagnia di Assicurazioni per una valutazione circa 
o extra SIR. 

ocede all’apertura del sinistro 

egale dello stesso di una nota di riscontro con la quale, dopo aver 
trasmissione della richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione per 

, viene richiesto di 

entazione di pertinenza in 

eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento; 
sottoscrizione e restituzione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali; 

di Presidio competente, con richiesta di acquisire tutte 
le relazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 

assicurative personali. 

Il Sinistro non potrà essere trattato ed istruito correttamente sino alla ricezione dell’autorizzazione al 

ione sanitaria redatta dai professionisti coinvolti, 
venti (20) giorni dalla 

appropriatezza delle indicazioni dell’atto medico effettuato (od omesso) rispetto al caso in 

valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità; 
indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

indicazione della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni della 

indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 
(condizioni del paziente, circostanze di tempo e di luogo, qualifica del personale sanitario, 

entuale omissione dell’atto effettuato, o viceversa, dalla 

tra atto medico (omesso o commesso) ed 

per una valutazione circa la 



 

 

 
 

La Compagnia di Assicurazioni riscontrerà in ogni caso, confermando o meno la collocazione del
posizione in SIR o extra SIR. Qualora dovesse ritenere che il sinistr
Protocollo per tali sinistri. 
 
Il Servizio Affari Generali e Legali
database regionale, confermandone la numerazione.
Al ricevimento della documentazione dalla Direzione 
Generali e Legali procede, se ritenuto
il proprio Medico Legale fiduciario, inviando un
contattare la segreteria del Medico L
Contestualmente invia comunicazione al Medico 
documentazione di pertinenza acqui
 
Al ricevimento della perizia medico 
nell’ordine del giorno del primo Comitato Valutazione Sinistri il sinistro in questione.
 
 
3. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (C.V.S.)

 

Il Comitato Valutazione Sinistri è formato, 
27/12/2004: 

- dal Direttore Sanitario Aziendale,
- dal Risk Manager, 
- dal Medico Legale, 
- da un esperto Legale esterno con funzioni consulenziali
- da un rappresentante della Compagnia di Assicurazioni (quest’ultimo sarà presente solo per la 

discussione dei sinistri rientranti in polizza).
Su decisione collegiale del C.V.S., si possono convocare, quali membri aggiuntivi per l’esame dei casi 
specifici, i Responsabili delle Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto 
sui fatti. 
L’obiettivo del C.V.S. è quello di 
sinistri. 
Il C.V.S. si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica 
l’incontro si rendesse necessario, e comunque nel rispetto 
annuali regionali sul Risk Management.
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria
ad una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 
risarcitorie e convenendo le eventuali linee difensive.
Si stabiliranno, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 
valutazione dei danni, definendo gli aspetti liquidativi e/o
Di ogni singola seduta viene redatto 
E’ cura del Servizio Affari Generali e
delle riserve apposte nel tempo. 
Sulla base delle indicazioni date dal 
Legali curerà il successivo iter del sinistro.
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La Compagnia di Assicurazioni riscontrerà in ogni caso, confermando o meno la collocazione del
. Qualora dovesse ritenere che il sinistro è sopra S

Affari Generali e Legali, ad istruttoria completata, può procedere ad inserire il sinistro nel 
confermandone la numerazione. 

Al ricevimento della documentazione dalla Direzione Medica di Presidio competente 
, se ritenuto necessario, ad inviare il paziente a visita medico 

fiduciario, inviando una nota a Controparte contenente la
Legale per fissare un appuntamento.  

invia comunicazione al Medico Legale fiduciario di mandata a visita, corredata 
acquisita agli atti. 

Al ricevimento della perizia medico – legale, il Servizio Affari Generali e Legali
nell’ordine del giorno del primo Comitato Valutazione Sinistri il sinistro in questione.

COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (C.V.S.) 

Il Comitato Valutazione Sinistri è formato, sulla base della circolare regione n. 46/SAN del 

l Direttore Sanitario Aziendale, 

esterno con funzioni consulenziali, 
ella Compagnia di Assicurazioni (quest’ultimo sarà presente solo per la 

discussione dei sinistri rientranti in polizza). 
, si possono convocare, quali membri aggiuntivi per l’esame dei casi 

Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto 

di cercare di minimizzare, il più possibile, l’impatto economico dei 

si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica nonché
e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate 

annuali regionali sul Risk Management. 
risultanze dell’istruttoria svolta e della valutazione medico – legale, il 

ad una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 
convenendo le eventuali linee difensive. 

nno, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 
valutazione dei danni, definendo gli aspetti liquidativi e/o le relative riserve. 

redatto un verbale. 
Affari Generali e Legali tenere aggiornata la statistica sinistri con l’indicazione 

Sulla base delle indicazioni date dal C.V.S., ed attenendosi alle stesse, il Servizio Affari Generali e 
el sinistro. 

La Compagnia di Assicurazioni riscontrerà in ogni caso, confermando o meno la collocazione della 
o è sopra SIR si seguirà il 

procedere ad inserire il sinistro nel 

competente il Servizio Affari 
edico – legale, presso 

tenente la richiesta di 

di mandata a visita, corredata dalla 

Affari Generali e Legali procede ad inserire 
nell’ordine del giorno del primo Comitato Valutazione Sinistri il sinistro in questione. 

colare regione n. 46/SAN del 

ella Compagnia di Assicurazioni (quest’ultimo sarà presente solo per la 

, si possono convocare, quali membri aggiuntivi per l’esame dei casi 
Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto e/o informato 

l’impatto economico dei 

nonché tutte le volte che 
delle tempistiche dettate dalle linee guida 

legale, il C.V.S. procederà 
ad una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 

nno, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 

tenere aggiornata la statistica sinistri con l’indicazione 

Servizio Affari Generali e 



 

 

 
 

La decisione del C.V.S. su ogni singola posizione verrà comunicata al personale interessato, laddove 
individuabile. Sarà facoltà degli interessati comunicare l
vincolanti per l’Azienda, in ordine alla condivisione o meno delle decisioni del 
mancato riscontro, da parte del personale interessato,
comunicazione, sarà considerato come
 
 
4. FASE DI GESTIONE DEL SINISTRO
 
Alla ricezione di un tentativo obbligatorio di mediazione il 
una valutazione in merito all’opportunità di aderire alla richiesta; decisione che dovrà essere intrapresa 
valutando: 

- costi e benefici della partecipazione;
- sede di convocazione (a volte il Collegio davanti al quale si è chiamati a comparire dista 

centinaia di km dalla sede dell’Azienda);
- opportunità dell’adesione. 

 
Alla ricezione di un atto di citazione
Accertamento tecnico Preventivo ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c.,
giudizio, l’ASST del Garda procede alla nomina del Legale
individuare tra i professionisti inseriti in un apposito 
Il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferito attraverso l’adozione di un 
del Direttore Generale e con la sottoscrizione d
citazione o ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo 
giudiziario notificato. 
 
Al ricevimento di un atto introduttivo del giudizio,
tentativo obbligatorio di conciliazione a
Legali provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
del giudizio o del tentativo di conciliazione
raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata 
dell’atto introduttivo del giudizio o della comunicazione di avvio del tentativo di conciliazione
 
Ove nel corso della gestione del sin
risarcimento possa superare nel suo complesso l’importo di SIR contrattualmente prevista, l’Azienda 
dovrà darne immediata comunicazione alla Società
ordine alla strategia di gestione adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro.
 
 
5. CHIUSURA DEL SINISTRO 

 
La fase di transazione e liquidazione è a cura del 
indicazioni e i limiti definiti dal C.V
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su ogni singola posizione verrà comunicata al personale interessato, laddove 
individuabile. Sarà facoltà degli interessati comunicare le proprie valutazioni, in ogni caso non 

, in ordine alla condivisione o meno delle decisioni del 
, da parte del personale interessato, entro dieci giorni dal ricevimento del

come adesione alle decisioni assunte dal C.V.S.. 

FASE DI GESTIONE DEL SINISTRO 

Alla ricezione di un tentativo obbligatorio di mediazione il Servizio Affari Generali e Legali 
una valutazione in merito all’opportunità di aderire alla richiesta; decisione che dovrà essere intrapresa 

ti e benefici della partecipazione; 
sede di convocazione (a volte il Collegio davanti al quale si è chiamati a comparire dista 
centinaia di km dalla sede dell’Azienda); 

Alla ricezione di un atto di citazione in giudizio, così come in caso di notifica di ricorso per 
Accertamento tecnico Preventivo ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c., o altro analogo atto di citazione in 

procede alla nomina del Legale cui affidare il mandato difensivo
inseriti in un apposito albo. 

Il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferito attraverso l’adozione di un 
del Direttore Generale e con la sottoscrizione da parte di quest’ultimo sull’originale dell’atto di 

o ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c., 

ricevimento di un atto introduttivo del giudizio, così come di una comunicazione di avvio di 
conciliazione avanti un organismo di mediazione, il Servizio Affari Generali e 

provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
o del tentativo di conciliazione, entro 45 giorni dalla notifica dello stesso, a mezzo lettera 

di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata brevi manu

o della comunicazione di avvio del tentativo di conciliazione

Ove nel corso della gestione del sinistro dovesse emergere che la potenziale esposizione del 
risarcimento possa superare nel suo complesso l’importo di SIR contrattualmente prevista, l’Azienda 
dovrà darne immediata comunicazione alla Società, la quale non potrà opporre alcuna eccezione in 

adottata ed ai tempi di denuncia del sinistro. 

 

La fase di transazione e liquidazione è a cura del Servizio Affari Generali e Legali 
V.S. ed approvati dal Direttore Generale. 

su ogni singola posizione verrà comunicata al personale interessato, laddove 
, in ogni caso non 

, in ordine alla condivisione o meno delle decisioni del C.V.S.; l’eventuale 
entro dieci giorni dal ricevimento della 

Servizio Affari Generali e Legali effettua 
una valutazione in merito all’opportunità di aderire alla richiesta; decisione che dovrà essere intrapresa 

sede di convocazione (a volte il Collegio davanti al quale si è chiamati a comparire dista 

me in caso di notifica di ricorso per 
o altro analogo atto di citazione in 

cui affidare il mandato difensivo da 

Il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferito attraverso l’adozione di un Decreto 
i quest’ultimo sull’originale dell’atto di 

ex art. 696 e/o 696 bis c.p.c., o altro atto 

come di una comunicazione di avvio di 
Servizio Affari Generali e 

provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
stesso, a mezzo lettera 

brevi manu, contenente copia 
o della comunicazione di avvio del tentativo di conciliazione.  

istro dovesse emergere che la potenziale esposizione del 
risarcimento possa superare nel suo complesso l’importo di SIR contrattualmente prevista, l’Azienda 

la quale non potrà opporre alcuna eccezione in 

Servizio Affari Generali e Legali secondo le 



 

 

 
 

 
Ottenuta l’indicazione del C.V.S.
Controparte, il Servizio Affari Generali e 
la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto del giudizio
con il danneggiato invitandolo/i a
ritorno, ovvero a mezzo raccomandata 
Sarà, poi, cura del Servizio Affari 
proprio Legale, con la quale si comunica che per mero spirito transattivo e senza riconoscere nulla nel 
merito, l’Azienda sarebbe disposta a 
Acquisita la disponibilità di Controparte a definire bonariamente la vertenza, il Servizio Affari 
e Legali provvederà ad inviare a Controparte
copia della quietanza e/o dell’accordo transattivo 
accettazione da Controparte (e dal proprio L
rinuncia da parte dell’attore ad ogni eventuale altra
 
Nel caso in cui le trattative di componimento bonario
approvato con Decreto del Direttore Generale, che autorizza la sottoscrizione dell
liquidazione delle somme indicate ne
 
Il sinistro si chiude quando: 

- interviene un provvedimento 
avverso il quale si ritiene di non proporre 

- interviene un componimento bonario e/o 
- il richiedente non viene risarcito perché il Servizio 

senza seguito per carenza di responsabilità 
oltre l’anno previsto dalle indicazioni procedurali regionali in materia di gestione sinistri

- il Comitato Valutazione Sinistri non ha ravvisato responsabilità dell’Ente
viene respinto; 

- interviene un provvedimento dell’Autorità competente 
parte attrice; 

- il sinistro sia stato aperto a seguito di procedimento penale e
l’archiviazione dello stesso e,
civilistica. 

 
In ogni caso e qualsiasi sia la modalità
Servizio Affari Generali e Legali 
interessato; quest’ultima, a propria volta,
sono consultabili presso il Servizio Affari Generali e Legali
 
 
6. SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

 
Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è 
pregiudizio economico, e relativo esborso,
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C.V.S. in ordine alla percorribilità di un percorso transattivo con 
Generali e Legali provvede, entro 45 giorni, a dare notizia all’esercente/i 

sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto del giudizio e all'avvio di trattative st
con il danneggiato invitandolo/i a prendervi parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di 

raccomandata brevi manu. 
ra del Servizio Affari Generali e Legali inviare una nota alla parte 

egale, con la quale si comunica che per mero spirito transattivo e senza riconoscere nulla nel 
merito, l’Azienda sarebbe disposta a comporre il sinistro stragiudizialmente. 

Controparte a definire bonariamente la vertenza, il Servizio Affari 
Legali provvederà ad inviare a Controparte, dopo l’adozione del Decreto di cui al capo che segue,

copia della quietanza e/o dell’accordo transattivo chiedendone la restituzione
da Controparte (e dal proprio Legale quando presente) con l’espressa indicazione dell

ad ogni eventuale altra e ulteriore azione. 

e trattative di componimento bonario vadano a buon fine, il percorso transattivo 
Decreto del Direttore Generale, che autorizza la sottoscrizione dell’atto transattivo e la 

nell’atto transattivo stesso. 

provvedimento dell’Autorità competente di condanna al risarcimento del danno
avverso il quale si ritiene di non proporre gravame; 

componimento bonario e/o stragiudiziale della vertenza; 
non viene risarcito perché il Servizio Affari Generali e Legali

carenza di responsabilità dell’Azienda, o per protratta inattività di 
indicazioni procedurali regionali in materia di gestione sinistri

il Comitato Valutazione Sinistri non ha ravvisato responsabilità dell’Ente e

provvedimento dell’Autorità competente che respinge e/o ri

il sinistro sia stato aperto a seguito di procedimento penale e successivamente
l’archiviazione dello stesso e, nel frattempo, non sia stata notificata richiesta risarcitoria 

qualsiasi sia la modalità di definizione, la chiusura del sinistro viene comunicata 
Servizio Affari Generali e Legali alla Direzione Aziendale e alla Direzione Medica 

, a propria volta, informa di ciò gli interessati avvisandoli, peraltro,
Servizio Affari Generali e Legali.  

SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è 
, e relativo esborso, a carico delle finanze dell’Ente.  

in ordine alla percorribilità di un percorso transattivo con 
, a dare notizia all’esercente/i 

l'avvio di trattative stragiudiziali 
lettera raccomandata con ricevuto di 

lla parte richiedente e/o al 
egale, con la quale si comunica che per mero spirito transattivo e senza riconoscere nulla nel 

Controparte a definire bonariamente la vertenza, il Servizio Affari Generali 
di cui al capo che segue, 

la restituzione, sottoscritta/o per 
l’espressa indicazione della 

, il percorso transattivo verrà 
’atto transattivo e la 

al risarcimento del danno, 

Affari Generali e Legali chiude il sinistro 
, o per protratta inattività di Controparte 

indicazioni procedurali regionali in materia di gestione sinistri; 
, pertanto, il sinistro 

e/o rigetta le istanze di 

successivamente intervenga 
richiesta risarcitoria 

, la chiusura del sinistro viene comunicata dal 
Medica del Presidio 

li, peraltro, che gli atti 

Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è rappresentato dal 



 

 

 
 

 
Ne deriva che non sorge alcun obbligo di denuncia al momento della con
rappresentino una mera potenzialità lesiva.
 
L’ASST del Garda può subire un danno erariale d
caso di loro colpa professionale nei seguenti casi:

- il sinistro sia inferiore all’importo della SIR
- il sinistro sia superiore all’importo della SIR: l’esborso 

concorrenza del valore della SIR;
- sinistri non rientranti nel perio

all’entrata in vigore della stessa
polizza): l’esborso è a totale carico dell’Azienda;

- sinistri denunciati alla Compagnia Faro Assicurazioni, posta in Liquidazione Coatta 
Amministrativa:l’esborso è a totale carico dell’Azienda.

 
In caso di transazione extragiudiziaria, così
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 
Conti, una segnalazione in merito corre
Sarà cura del Servizio Affari Generali e Legali
 
In proposito, preso atto, in particolare, che 
Corte dei Conti, rileva che l’indicazione nominativa
imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
chiara la responsabilità di determinati soggetti nella det
caso di condanne penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda
suo iter anche liquidativo, senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 
Conti, a meno che non sia la stessa Corte dei C
Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla
competente Procura Regionale della Corte dei Conti a cura del 
 
 
7. FLUSSI INFORMATIVI 

 

Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri, 
nonché la gestione dei software ed applicativi 
è a carico del Servizio Affari Generali e
È obbligatorio il caricamento semestrale, sul 
nel semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 
quello corrente). 
 
 
8.  REPORTISTICA AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

 

Il Servizio Affari Generali e Legali
finanziario aziendale i reports sulla 
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Ne deriva che non sorge alcun obbligo di denuncia al momento della contestazione 
una mera potenzialità lesiva. 

può subire un danno erariale da responsabilità di uno o più dei propri 
colpa professionale nei seguenti casi: 

il sinistro sia inferiore all’importo della SIR: l’esborso è a totale carico dell’Azienda;
il sinistro sia superiore all’importo della SIR: l’esborso è a parziale carico dell’Azienda sino alla 
concorrenza del valore della SIR; 
sinistri non rientranti nel periodo di copertura della Polizza (perché denunciati precedentemente 

in vigore della stessa o riferiti a fatti non ricompresi nel periodo 
esborso è a totale carico dell’Azienda; 

sinistri denunciati alla Compagnia Faro Assicurazioni, posta in Liquidazione Coatta 
esborso è a totale carico dell’Azienda. 

extragiudiziaria, così come in tutti i casi di esborso a carico
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 
Conti, una segnalazione in merito corredata dalla documentazione di pertinenza.  

Generali e Legali predisporre la scheda di segnalazione.

In proposito, preso atto, in particolare, che la circolare del 02/08/2007 della Procura Generale presso la 
l’indicazione nominativa di coloro ai quali possa essere presuntivamente 

imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
chiara la responsabilità di determinati soggetti nella determinazione dei fatti dannosi (

so di condanne penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda
senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 

Conti, a meno che non sia la stessa Corte dei Conti a farne esplicita richiesta. 
Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla

Procura Regionale della Corte dei Conti a cura del Servizio Affari Generali e Legali

Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri, previsti dalle linee guida aziendali Risk Management
ed applicativi gestionali e la produzione della reportistica di riferimento 

Servizio Affari Generali e Legali. 
È obbligatorio il caricamento semestrale, sul database regionale, dei sinistri aperti per la prima volta 
nel semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Servizio Affari Generali e Legali procede trimestralmente a trasmettere al Servizio Economico 
sulla situazione dei sinistri comprensivi dei sinistri liquidati e riservati.

testazione di fatti che 

dei propri operatori in 

l’esborso è a totale carico dell’Azienda; 
è a parziale carico dell’Azienda sino alla 

perché denunciati precedentemente 
o riferiti a fatti non ricompresi nel periodo di retroattività della 

sinistri denunciati alla Compagnia Faro Assicurazioni, posta in Liquidazione Coatta 

a carico dell’Azienda per 
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 

predisporre la scheda di segnalazione. 

la circolare del 02/08/2007 della Procura Generale presso la 
di coloro ai quali possa essere presuntivamente 

imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
erminazione dei fatti dannosi (ad esempio in 

so di condanne penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda, ripercorsa nel 
senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 

Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla 
Servizio Affari Generali e Legali. 

lle linee guida aziendali Risk Management, 
gestionali e la produzione della reportistica di riferimento 

regionale, dei sinistri aperti per la prima volta 
nel semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 

procede trimestralmente a trasmettere al Servizio Economico – 
sinistri comprensivi dei sinistri liquidati e riservati. 



 

 

 

 
 

SINISTRI 
 
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
La presente procedura si applica ad ogni richiesta di risarcimento danni con conseguente apertura di 
sinistro e/o inchiesta giudiziaria e/o amministrativa di rivalsa,
di € ……………………………………..
 

 
MODALITA’ DI GESTIONE 

 

1. IDENTIFICATITVO DEL SINISTRO 

 

Sinistro in polizza: 

Numero identificativo assegnato dalla Compagnia
 
 
2. APERTURA DEL SINISTRO

 
La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 
inviata al Servizio Affari Generali e Legali
Il Servizio Affari Generali e Legali
valutazione della completezza ed ammissibilità della stessa.
Il sinistro per poter essere aperto deve contenere almeno una descrizione sommaria dei fatti e del danno 
lamentato e dell’inadempimento imputato all’Azienda.
Il Servizio Affari Legali, dopo aver verificato quanto sopra, procede all’apertura del sinistro:

- formazione fascicolo e numerazione del sinistro;
 

- invio al richiedente e/o al L
comunicato di aver trasmesso la richiesta di r
conseguente valutazione e/o eventuale presa in carico del sinistro
all’Azienda: 
• copia di tutta la documentazione sanitaria e di altra d

possesso del richiedente;
• valutazione medico – legale di parte sul caso in questione;
• lista di eventuali spese mediche sostenute;
• eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento;
• sottoscrizione e restituzione del 
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SINISTRI SOPRA SIR 

La presente procedura si applica ad ogni richiesta di risarcimento danni con conseguente apertura di 
e/o amministrativa di rivalsa, che superi il valore della SIR contrattuale 

………………………... 

IDENTIFICATITVO DEL SINISTRO  

Numero identificativo assegnato dalla Compagnia. 

APERTURA DEL SINISTRO 

La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 
Servizio Affari Generali e Legali. 

Servizio Affari Generali e Legali ricevuta la richiesta risarcitoria effettua una prima analisi ed u
valutazione della completezza ed ammissibilità della stessa. 
Il sinistro per poter essere aperto deve contenere almeno una descrizione sommaria dei fatti e del danno 
lamentato e dell’inadempimento imputato all’Azienda. 

er verificato quanto sopra, procede all’apertura del sinistro:
formazione fascicolo e numerazione del sinistro; 

invio al richiedente e/o al Legale dello stesso di una nota di riscontro con la quale, dopo aver 
comunicato di aver trasmesso la richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione 
conseguente valutazione e/o eventuale presa in carico del sinistro, viene richiesto di trasmettere 

copia di tutta la documentazione sanitaria e di altra documentazione di pertinenza in 
o del richiedente; 

legale di parte sul caso in questione; 
lista di eventuali spese mediche sostenute; 
eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento;
sottoscrizione e restituzione del modulo di consenso al trattamento dei dati personali;

La presente procedura si applica ad ogni richiesta di risarcimento danni con conseguente apertura di 
che superi il valore della SIR contrattuale 

La richiesta di risarcimento, dopo essere stata protocollata e visionata dalla Direzione Strategica, viene 

ricevuta la richiesta risarcitoria effettua una prima analisi ed una 

Il sinistro per poter essere aperto deve contenere almeno una descrizione sommaria dei fatti e del danno 

er verificato quanto sopra, procede all’apertura del sinistro: 

egale dello stesso di una nota di riscontro con la quale, dopo aver 
isarcimento alla Compagnia di assicurazione per la 

, viene richiesto di trasmettere 

ocumentazione di pertinenza in 

eventuale quantificazione del danno, ove non presente nella lettera di richiesta risarcimento; 
trattamento dei dati personali; 



 

 

 
 

 
- invio richiesta risarcitoria alla Compagnia di Assicurazione per le opportune valutazioni;

 
- invio di una nota alla Direzione 

le relazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 
oltre alla dichiarazione del personale coinvolto circa le coperture assicurative personali. 

 
Il Sinistro non potrà essere trattato ed istruito correttamente sino
trattamento dei dati trasmessa da Controparte

 
Particolare rilevanza per l’istruttoria assumerà la relazione sanitaria redatta dai professionisti coinvolti, 
che deve essere redatta nel minor tempo 
ricezione della richiesta inviata dalla Direzione di Presidio competente.
 
La Relazione sanitaria deve indicare:

- l’appropriatezza delle indicazioni dell’atto medico effettuato (
oggetto, sulla base della “buona pratica clinica”;

- la valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità;
- l’indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

omesso); 
- l’indicazione della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni

“buona pratica clinica”; 
- l’indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 

(condizioni del paziente, circostanze di tempo e d
attrezzature disponibili, etc.);

- le conseguenze derivanti dalla eventuale omissione dell’atto effettuato, o viceversa, dalla 
eventuale effettuazione dell’atto omesso;

- l’opinione personale riguardo al nesso 
evento. 

 
Al ricevimento della documentazione dalla Direzione 
Legali trasmette tutta la documentazione alla Compagnia di Assicurazioni.
Non appena ricevuta la comunicazione di presa in carico del sinistro da parte della Compagnia di 
Assicurazioni, il Servizio Affari Generali e Legali
regionale. 
 
Su segnalazione della Compagnia, il 
all’Ordine del giorno del primo C.V
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invio richiesta risarcitoria alla Compagnia di Assicurazione per le opportune valutazioni;

invio di una nota alla Direzione Medica di Presidio competente, con richiesta di acquisire tutte 
lazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 

oltre alla dichiarazione del personale coinvolto circa le coperture assicurative personali. 

Il Sinistro non potrà essere trattato ed istruito correttamente sino alla ricezione dell’autorizzazione al 
trattamento dei dati trasmessa da Controparte. 

Particolare rilevanza per l’istruttoria assumerà la relazione sanitaria redatta dai professionisti coinvolti, 
che deve essere redatta nel minor tempo possibile e comunque non oltre venti (20) giorni

inviata dalla Direzione di Presidio competente. 

La Relazione sanitaria deve indicare: 
appropriatezza delle indicazioni dell’atto medico effettuato (od omesso) rispetto al caso in 

sulla base della “buona pratica clinica”; 
valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità;

indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

one della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni

indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 
(condizioni del paziente, circostanze di tempo e di luogo, qualifica del personale sanitario, 
attrezzature disponibili, etc.); 

dalla eventuale omissione dell’atto effettuato, o viceversa, dalla 
effettuazione dell’atto omesso; 

opinione personale riguardo al nesso etiologico tra atto medico (omesso o commesso) ed 

Al ricevimento della documentazione dalla Direzione Medica di Presidio, il Servizio Affari Generali e 
trasmette tutta la documentazione alla Compagnia di Assicurazioni. 

nicazione di presa in carico del sinistro da parte della Compagnia di 
Affari Generali e Legali potrà procedere ad inserire lo stesso nel 

Su segnalazione della Compagnia, il Servizio Affari Generali e Legali procede ad inserire il sinistro 
V.S. utile.  

invio richiesta risarcitoria alla Compagnia di Assicurazione per le opportune valutazioni; 

di Presidio competente, con richiesta di acquisire tutte 
lazioni necessarie alla valutazione del caso e tutta la documentazione sanitaria in possesso, 

oltre alla dichiarazione del personale coinvolto circa le coperture assicurative personali.  

alla ricezione dell’autorizzazione al 

Particolare rilevanza per l’istruttoria assumerà la relazione sanitaria redatta dai professionisti coinvolti, 
e non oltre venti (20) giorni dalla 

od omesso) rispetto al caso in 

valutazione di tale atto medico in termini di utilità, opportunità, necessità, indispensabilità; 
indicazione della prevedibilità o meno dell’evento  connesso all’atto medico effettuato (od 

one della diretta connessione tra l’evento e la causa secondo le indicazioni della 

indicazione del contesto nel quale è stato effettuato l’atto medico che ha determinato l’evento 
i luogo, qualifica del personale sanitario, 

dalla eventuale omissione dell’atto effettuato, o viceversa, dalla 

o (omesso o commesso) ed 

Servizio Affari Generali e 

nicazione di presa in carico del sinistro da parte della Compagnia di 
potrà procedere ad inserire lo stesso nel database 

procede ad inserire il sinistro 



 

 

 
 

 
3. COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (C.V.S.)

 

Il Comitato Valutazione Sinistri è formato, sulla base 
27/12/2004, dal Direttore Sanitario Aziendale, dal Risk Manager, dal Consulente medico legale, da un 
avvocato esterno con funzioni consulenziali e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazioni.
Su decisione collegiale del C.V.S., si possono convocare, quali membri aggiuntiv
specifici, i Responsabili delle Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto o informato 
sui fatti. 
L’obiettivo del C.V.S. è quello di ricercare di minimizzare, il più possibile, l’impatto economico dei 
sinistri. 
Il C.V.S. si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica nonch
l’incontro si rendesse necessario, e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dalle linee guida 
annuali regionali sul Risk Management.
Sulla base delle risultanze dell’istruttoria e della valutazione medico 
una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 
risarcitorie e convenendo le eventuali linee difensive.
Si stabiliranno, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 
valutazione dei danni, definendo gli aspetti liquidativi e/o le relative riserve.
Ogni singola seduta viene verbalizzata.
E’ cura del Servizio Affari Generali e Legali
delle riserve apposte nel tempo. 
Nell’ambito del C.V.S. verranno, laddove possibile, concordate con la Compagnia di Assicurazione le 
modalità di gestione del sinistro. 
 
 
4. FASE DI GESTIONE DEL SINIS
 
La Società è tenuta a garantire l’assistenza legale e tecnica (Medici Legali, Specialisti,
tutte le fasi dei sinistri rientranti in Polizza.
Alla ricezione di un tentativo obbligatorio di mediazione, il 
a darne immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, la quale
esplicito e per iscritto, previo accordo con 
conciliazione entro i termini previsti dalla pr
decisione, con un preavviso tale da consentire all’Azienda il rispetto di ogni termine previsto dalla 
procedura di mediazione. 
In caso di partecipazione la Società 
 
Alla ricezione di un atto di citazione o di un ricorso per Accertamento tecnico Preventivo ex art. 696 
e/o art. 696 bis, o ricorso ex art. 702 bis,
Generali e Legali procede a trasmettere tempestivamente l’atto giudiziario in parola alla Compagnia di 
Assicurazioni con la richiesta dell’indicazione del nominativo del L
rappresentanza in giudizio dell’Azienda nonché per il personale
e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo) direttamente evocato in giudizio da Controparte
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COMITATO VALUTAZIONE SINISTRI (C.V.S.) 

Il Comitato Valutazione Sinistri è formato, sulla base della circolare regionale n.
Sanitario Aziendale, dal Risk Manager, dal Consulente medico legale, da un 

avvocato esterno con funzioni consulenziali e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazioni.
, si possono convocare, quali membri aggiuntivi per l’esame dei casi 

specifici, i Responsabili delle Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto o informato 

è quello di ricercare di minimizzare, il più possibile, l’impatto economico dei 

si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica nonch
l’incontro si rendesse necessario, e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dalle linee guida 
annuali regionali sul Risk Management. 

lle risultanze dell’istruttoria e della valutazione medico – legale, il C
una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 
risarcitorie e convenendo le eventuali linee difensive. 

, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 
valutazione dei danni, definendo gli aspetti liquidativi e/o le relative riserve. 
Ogni singola seduta viene verbalizzata. 

Servizio Affari Generali e Legali tenere aggiornata la statistica sinistri con l’indicazione 

verranno, laddove possibile, concordate con la Compagnia di Assicurazione le 

FASE DI GESTIONE DEL SINISTRO 

La Società è tenuta a garantire l’assistenza legale e tecnica (Medici Legali, Specialisti,
tutte le fasi dei sinistri rientranti in Polizza. 
Alla ricezione di un tentativo obbligatorio di mediazione, il Servizio Affari Generali e 
a darne immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, la quale riscontrerà in modo 
esplicito e per iscritto, previo accordo con il Servizio Affari Generali e Legali
conciliazione entro i termini previsti dalla procedura e fornirà comunque una propria motivata 
decisione, con un preavviso tale da consentire all’Azienda il rispetto di ogni termine previsto dalla 

di partecipazione la Società indicherà un Legale da incaricare, nell’interesse dell’Azienda

Alla ricezione di un atto di citazione o di un ricorso per Accertamento tecnico Preventivo ex art. 696 
o ricorso ex art. 702 bis, o altro analogo atto di citazione in giudizio, il 

procede a trasmettere tempestivamente l’atto giudiziario in parola alla Compagnia di 
indicazione del nominativo del Legale da nominare per la difesa e 

dell’Azienda nonché per il personale medico sanitario (ivi compresi ausiliari 
e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo) direttamente evocato in giudizio da Controparte

della circolare regionale n. 46/SAN del 
Sanitario Aziendale, dal Risk Manager, dal Consulente medico legale, da un 

avvocato esterno con funzioni consulenziali e da un rappresentante della Compagnia di Assicurazioni. 
i per l’esame dei casi 

specifici, i Responsabili delle Strutture coinvolte nell’evento, nonché personale coinvolto o informato 

è quello di ricercare di minimizzare, il più possibile, l’impatto economico dei 

si riunisce su convocazione del Coordinatore con regolarità periodica nonché tutte le volte che 
l’incontro si rendesse necessario, e comunque nel rispetto delle tempistiche dettate dalle linee guida 

C.V.S. procederà ad 
una valutazione globale di ogni singolo caso, decidendo la fondatezza o meno delle richieste 

, inoltre, gli aspetti relativi alle eventuali responsabilità, ai nessi di causa ed alla 

tenere aggiornata la statistica sinistri con l’indicazione 

verranno, laddove possibile, concordate con la Compagnia di Assicurazione le 

La Società è tenuta a garantire l’assistenza legale e tecnica (Medici Legali, Specialisti, Periti, ecc.) in 

Servizio Affari Generali e Legali procederà 
riscontrerà in modo 

Servizio Affari Generali e Legali, le proposte di 
ocedura e fornirà comunque una propria motivata  

decisione, con un preavviso tale da consentire all’Azienda il rispetto di ogni termine previsto dalla 

nell’interesse dell’Azienda. 

Alla ricezione di un atto di citazione o di un ricorso per Accertamento tecnico Preventivo ex art. 696 
o altro analogo atto di citazione in giudizio, il Servizio Affari 

procede a trasmettere tempestivamente l’atto giudiziario in parola alla Compagnia di 
egale da nominare per la difesa e 

medico sanitario (ivi compresi ausiliari 
e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo) direttamente evocato in giudizio da Controparte. 



 

 

 
 

 
 
In entrambi i casi il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferit
l’adozione di un Decreto del Direttore Generale e con la sottoscrizione di quest’ultimo
personale medico sanitario, ivi compresi ausiliari e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo,
direttamente evocato in giudizio da Controparte) 
atto introduttivo del giudizio, notificato.
 
Al ricevimento di un atto introduttivo del giudizio, così come di una comunicazione di avvio di 
tentativo obbligatorio di conciliazione 
Legali provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
del giudizio o del tentativo di conciliazione, entro il termine 
stesso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto
contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio o della comunicazione di avvio del tentativo di 
conciliazione.  
 
La Società deve costantemente tenere aggiornata l’Azienda sullo stato di avanzamento del sinistro e 
fornire alla stessa tutta la documentazione che nel corso della trattazione dovesse acquisire.
 
 
5. CHIUSURA DEL SINISTRO 

 
Qualora la Compagnia dovesse giungere ad una 
richiedere al Servizio Affari Generali e Legali 
onde condividerne il percorso. 
In proposito, una volta raccolto il consenso del C
transattivo con Controparte ed averlo 
Generali e Legali provvede, entro il termine 
sanitaria coinvolto/i, dell’avvio di trattative stragiudiziali
parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata 
 
Sarà cura della Compagnia di Assicurazioni, ge
bozza dell’atto transattivo o della quietanza per il relativo benestare
sottoscrizione del Direttore Generale
 
Nel caso in cui la transazione vada a buon fine verrà appr
conseguente messa a disposizione della SIR contrattuale.
 
Il sinistro si chiude quando: 

- il terzo è stato risarcito dalla Compagnia Assicurativa;
- interviene una condanna dell’Autorità competente al pagamento del 

avverso la quale si ritiene di non proporre gravame
- interviene una transazione; 
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In entrambi i casi il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferit
del Direttore Generale e con la sottoscrizione di quest’ultimo

personale medico sanitario, ivi compresi ausiliari e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo,
direttamente evocato in giudizio da Controparte) sull’originale dell’atto di citazione

notificato. 

Al ricevimento di un atto introduttivo del giudizio, così come di una comunicazione di avvio di 
tentativo obbligatorio di conciliazione avanti un organismo di mediazione, il Servizio Affari Generali e 

provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
del giudizio o del tentativo di conciliazione, entro il termine di 45 giorni decorrente dalla notifica dello 
stesso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata a mani, 
contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio o della comunicazione di avvio del tentativo di 

costantemente tenere aggiornata l’Azienda sullo stato di avanzamento del sinistro e 
fornire alla stessa tutta la documentazione che nel corso della trattazione dovesse acquisire.

 

la Compagnia dovesse giungere ad una determinazione nella gestione del sinistro dovrà 
al Servizio Affari Generali e Legali di metterlo all’ordine del giorno del primo C

In proposito, una volta raccolto il consenso del C.V.S. in ordine alla percorribilità di un percorso 
transattivo con Controparte ed averlo comunicato alla Compagnia di Assicurazioni, il 

provvede, entro il termine di 45 giorni, a dare notizia all’esercente/i la professione 
avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato  invitandolo/i a prendervi 

parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata 

Sarà cura della Compagnia di Assicurazioni, gestire tutte le fasi transattive, e trasmettere all’Azienda 
la quietanza per il relativo benestare/condivisione

del Direttore Generale. 

Nel caso in cui la transazione vada a buon fine verrà approvata con Decreto del Direttore Generale con 
conseguente messa a disposizione della SIR contrattuale. 

il terzo è stato risarcito dalla Compagnia Assicurativa; 
interviene una condanna dell’Autorità competente al pagamento del risarcimento del danno
avverso la quale si ritiene di non proporre gravame; 

In entrambi i casi il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio viene conferito attraverso 
del Direttore Generale e con la sottoscrizione di quest’ultimo (o da parte del 

personale medico sanitario, ivi compresi ausiliari e collaboratori dell’Azienda a qualunque titolo, 
ll’atto di citazione, o altro analogo 

Al ricevimento di un atto introduttivo del giudizio, così come di una comunicazione di avvio di 
Servizio Affari Generali e 

provvede a darne notizia all’esercente/i la professione sanitaria coinvolto/i nel sinistro oggetto 
te dalla notifica dello 

di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata a mani, 
contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio o della comunicazione di avvio del tentativo di 

costantemente tenere aggiornata l’Azienda sullo stato di avanzamento del sinistro e 
fornire alla stessa tutta la documentazione che nel corso della trattazione dovesse acquisire. 

nella gestione del sinistro dovrà 
di metterlo all’ordine del giorno del primo C.V.S. utile, 

in ordine alla percorribilità di un percorso 
comunicato alla Compagnia di Assicurazioni, il Servizio Affari 

, a dare notizia all’esercente/i la professione 
con il danneggiato  invitandolo/i a prendervi 

parte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di ritorno, ovvero a mezzo raccomandata brevi manu.  

ire tutte le fasi transattive, e trasmettere all’Azienda 
/condivisione e la successiva 

del Direttore Generale con 

risarcimento del danno 



 

 

 
 

 
- il terzo non viene risarcito perché la Compagnia assicurativa lo chiude senza seguito per non 

aver riconosciuto la responsabilità della Struttura,
copia in conoscenza all’Azienda

- interviene provvedimento dell’Autorità competente che respinge e/o rigetta le istanze di parte 
attrice; 

- il sinistro sia stato aperto a seguito di procedimento penale e successivamen
l’archiviazione dello stesso e, nel frattempo, non sia stata notificata richiesta risarcitoria 
civilistica. 

 
In ogni caso e qualsiasi sia la modalità, la chiusura del sinistro viene comunicata alla Direzione 
Aziendale e al Responsabile dell’U
comunicare la notizia agli interessati e avvisando che gli atti sono consultabili presso il 
Generali e Legali. 
 
Qualora nel corso della gestione del sinistro dovesse emergere che 
contrattuale, la Compagnia dovrà portare il sinistro all’attenzione del C
fino ad allora adottata e chiedere all’Azienda di poter proseguire nella gestione dello stesso o se abbia 
viceversa intenzione di avocare a sé la gestione stessa.
 
Qualora la Compagnia di Assicurazioni 
transattiva ed il C.V.S. non condivida tale linea, è facoltà del C
istruttorio, eventualmente avvalendosi di una 
Compagnia non può opporsi. (riferimento all’Art. 16 del paragrafo 3.2 “Norme operanti in caso di 
sinistro” del Capitolato Tecnico) del vigente contratto assicurat
 
 
6. SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI

 
Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è rappresentato dal 
pregiudizio economico ed il conseguente esborso a carico delle finanze dell’Ente. Ne deriva che non 
sorge alcun obbligo di denuncia al momento della contestazione di fatti che rappresentino una mera 
potenzialità lesiva. 
 
L’ASST del Garda può subire un danno erariale da responsabilità di uno o più dei propri operatori in 
caso di loro colpa professionale nei se

- essendo prevista dal contratto assicurativo una SIR di 
compagnia assicurativa liquida un sinistro per un importo superiore alla SIR, l’Azienda 
sopporta comunque un esborso di 

- qualora il sinistro sia inferiore all’importo della SIR l’esborso è a totale carico dell’Azienda;
- tutte le transazioni extragiudiziarie verranno trasmesse d’ufficio alla Corte dei Conti.
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il terzo non viene risarcito perché la Compagnia assicurativa lo chiude senza seguito per non 
aver riconosciuto la responsabilità della Struttura, comunicandolo a Controparte
copia in conoscenza all’Azienda; 
interviene provvedimento dell’Autorità competente che respinge e/o rigetta le istanze di parte 

il sinistro sia stato aperto a seguito di procedimento penale e successivamen
l’archiviazione dello stesso e, nel frattempo, non sia stata notificata richiesta risarcitoria 

In ogni caso e qualsiasi sia la modalità, la chiusura del sinistro viene comunicata alla Direzione 
Aziendale e al Responsabile dell’U.O./Servizio interessata/o, con preghiera a quest’ultimo di 
comunicare la notizia agli interessati e avvisando che gli atti sono consultabili presso il 

Qualora nel corso della gestione del sinistro dovesse emergere che lo stesso 
contrattuale, la Compagnia dovrà portare il sinistro all’attenzione del C.V.S., palesare la linea difensiva
fino ad allora adottata e chiedere all’Azienda di poter proseguire nella gestione dello stesso o se abbia 

intenzione di avocare a sé la gestione stessa. 

Qualora la Compagnia di Assicurazioni comunichi di essersi determinata per una possibile definizione 
non condivida tale linea, è facoltà del C.V.S. richiedere un approfondimento 

ttorio, eventualmente avvalendosi di una second opinion legale e/o medico/
erimento all’Art. 16 del paragrafo 3.2 “Norme operanti in caso di 

del vigente contratto assicurativo aziendale. 

SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 

Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è rappresentato dal 
pregiudizio economico ed il conseguente esborso a carico delle finanze dell’Ente. Ne deriva che non 

alcun obbligo di denuncia al momento della contestazione di fatti che rappresentino una mera 

L’ASST del Garda può subire un danno erariale da responsabilità di uno o più dei propri operatori in 
caso di loro colpa professionale nei seguenti casi: 

essendo prevista dal contratto assicurativo una SIR di € 250.000,00, ogni
compagnia assicurativa liquida un sinistro per un importo superiore alla SIR, l’Azienda 
sopporta comunque un esborso di € 250.000,00; 

a inferiore all’importo della SIR l’esborso è a totale carico dell’Azienda;
tutte le transazioni extragiudiziarie verranno trasmesse d’ufficio alla Corte dei Conti.

il terzo non viene risarcito perché la Compagnia assicurativa lo chiude senza seguito per non 
comunicandolo a Controparte e mandandone 

interviene provvedimento dell’Autorità competente che respinge e/o rigetta le istanze di parte 

il sinistro sia stato aperto a seguito di procedimento penale e successivamente intervenga 
l’archiviazione dello stesso e, nel frattempo, non sia stata notificata richiesta risarcitoria 

In ogni caso e qualsiasi sia la modalità, la chiusura del sinistro viene comunicata alla Direzione 
, con preghiera a quest’ultimo di 

comunicare la notizia agli interessati e avvisando che gli atti sono consultabili presso il Servizio Affari 

 sia sotto alla SIR 
, palesare la linea difensiva 

fino ad allora adottata e chiedere all’Azienda di poter proseguire nella gestione dello stesso o se abbia 

una possibile definizione 
richiedere un approfondimento 

edico/legale, al quale la 
erimento all’Art. 16 del paragrafo 3.2 “Norme operanti in caso di 

Il presupposto dell’obbligo di denuncia di danno erariale alla Corte dei Conti è rappresentato dal 
pregiudizio economico ed il conseguente esborso a carico delle finanze dell’Ente. Ne deriva che non 

alcun obbligo di denuncia al momento della contestazione di fatti che rappresentino una mera 

L’ASST del Garda può subire un danno erariale da responsabilità di uno o più dei propri operatori in 

€ 250.000,00, ogni qualvolta la 
compagnia assicurativa liquida un sinistro per un importo superiore alla SIR, l’Azienda 

a inferiore all’importo della SIR l’esborso è a totale carico dell’Azienda; 
tutte le transazioni extragiudiziarie verranno trasmesse d’ufficio alla Corte dei Conti. 



 

 

 
 

 
In caso di transazione extragiudiziaria, così
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 
Conti, una segnalazione in merito corredata dalla documentazione di pertinenza. Sarà cura del 
Affari Generali e Legali aziendale predisporre la scheda di segnalazione.
In proposito, preso atto, in particolare, che la circolare del 02/08/2007 della Procura Generale presso la 
Corte dei Conti, rileva che l’indicazione nominativa di coloro ai 
imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
chiara la responsabilità di determinati soggetti nella determinazione dei 
caso di condanne penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda, ripercorsa nel 
suo iter anche liquidativo, senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 
Conti, a meno che non sia la stessa Corte dei Conti a farne e
Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla
competente Procura Regionale della Corte dei Conti a cura del 
 
 
7. FLUSSI INFORMATIVI 

 

Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri, previsti da disposizioni regionali, nonché la gestione 
dei software ed applicativi gestionali e la produzione della reportistica di riferimento è a carico del 
Servizio Affari Generali e Legali. 
È obbligatorio il caricamento semestrale, sul database regionale, dei sinistri aperti per la prima volta nel 
semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 
quello corrente). 
 
 
8.  REPORTISTICA AL SERVIZIO EC

 

Il Servizio Affari Generali e Legali
finanziario aziendale i reports sulla situazione dei sinistri comprensivi dei sinistri liquidati e riservati.
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ansazione extragiudiziaria, così come in tutti i casi di esborso a carico dell’Azienda per 
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 
Conti, una segnalazione in merito corredata dalla documentazione di pertinenza. Sarà cura del 

Legali aziendale predisporre la scheda di segnalazione. 
In proposito, preso atto, in particolare, che la circolare del 02/08/2007 della Procura Generale presso la 
Corte dei Conti, rileva che l’indicazione nominativa di coloro ai quali possa essere presuntivamente 
imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
chiara la responsabilità di determinati soggetti nella determinazione dei fatti dannosi (

penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda, ripercorsa nel 
anche liquidativo, senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 

Conti, a meno che non sia la stessa Corte dei Conti a farne esplicita richiesta. 
Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla
competente Procura Regionale della Corte dei Conti a cura del Servizio Affari Generali e Legali

Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri, previsti da disposizioni regionali, nonché la gestione 
ed applicativi gestionali e la produzione della reportistica di riferimento è a carico del 

obbligatorio il caricamento semestrale, sul database regionale, dei sinistri aperti per la prima volta nel 
semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 

REPORTISTICA AL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

Servizio Affari Generali e Legali procede trimestralmente a trasmettere al Servizio Economico 
sulla situazione dei sinistri comprensivi dei sinistri liquidati e riservati.

come in tutti i casi di esborso a carico dell’Azienda per 
accertata sussistenza di responsabilità (a seguito sentenza), verrà trasmessa d’ufficio alla Corte dei 
Conti, una segnalazione in merito corredata dalla documentazione di pertinenza. Sarà cura del Servizio 

In proposito, preso atto, in particolare, che la circolare del 02/08/2007 della Procura Generale presso la 
quali possa essere presuntivamente 

imputato l’evento lesivo costituisce un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia 
fatti dannosi (ad esempio in 

penali), ci si limiterà ad una rappresentazione oggettiva della vicenda, ripercorsa nel 
anche liquidativo, senza l’identificazione degli autori del danno, di competenza della Corte dei 

Tale scheda di segnalazione, previamente approvata dal Direttore Generale, verrà inviata alla 
Servizio Affari Generali e Legali. 

Tutti i flussi informativi obbligatori sui sinistri, previsti da disposizioni regionali, nonché la gestione 
ed applicativi gestionali e la produzione della reportistica di riferimento è a carico del 

obbligatorio il caricamento semestrale, sul database regionale, dei sinistri aperti per la prima volta nel 
semestre di riferimento, ossia entro il 31.07 (I semestre) e il 31.01 (II semestre anno precedente a 

procede trimestralmente a trasmettere al Servizio Economico – 
sulla situazione dei sinistri comprensivi dei sinistri liquidati e riservati. 
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