
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 434 del 11/07/2018

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 30.000,00 (trentamila/00), relativa alla franchigia AmTrust –
sinistro n° 2012/SAS/0153.Risarcimento Danni sigg.ri D.G.E. Rif. n. 11/2015.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione  di  €  30.000,00  (trentamila/00),  relativa  alla  franchigia  AmTrust  –  sinistro  n°
2012/SAS/0153.Risarcimento Danni sigg.ri D.G.E. Rif. n. 11/2015.

Direttore ad interim UOC AFFARI GENERALI e LEGALI

Premesso che
 con nota prot. n. 900 del 26/01/2012, è pervenuta a questa Azienda richiesta di risarcimento danni dell’avv. Ester Pugliese,

in nome e per conto del sig. D.G.E., per il sinistro occorsogli in data 19/04/2010;
 tale  istanza,  è  stata  successivamente  reiterata  dall’avv.  Salvatore  Aurora  con  nota  acquisita  al  prot.  n.  18859  del

10/11/2014;
 inoltre,  la  medesima è stata inoltrata alla  AmTrust, con raccomandata a.r.  prot.  n.  932 del 27/01/2012, che,  all’epoca

dell’evento, garantiva, per quota franchigia, i sinistri RCT occorsi presso 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/0156;

 per siffatto accadimento sinistroso, è stata raggiunta una intesa risarcitoria;
 l’avv.  Salvatore  Aurora,  mediante  l’AmTrust,  ha  trasmesso  atto  di  quietanza  debitamente  sottoscritto,  finalizzato  alla

transazione della controversia;
 l’atto transattivo prevede una liquidazione complessiva di € 790.000,00 (settecentonovantamila/00);
 la polizza sopra descritta, vigente al momento dell’evento dannoso, prevedeva un limite di franchigia pari ad € 30.000,00

per ogni sinistro a carico di questa A.O.R.N.;
 sui predetti documenti 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 e non può essere pubblicata sul sito internet aziendale;
 gli  atti  istruttori  fin  qui narrati  sono riportati  in  Allegato Semplice alla  presente Determinazione Digitale e non sono

pubblicabili per ragioni dovute all’ottemperanza del Codice della Privacy.
Ritenuto
di dover provvedere alla liquidazione della quota franchigia di cui trattasi; 
Considerato che 
la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

 Liquidare, in favore dei sigg.ri D.G.E., come indicato nell’allegato atto di quietanza, la somma complessiva di € 30.000,00
(trentamila/00), per quota di franchigia relativa al sinistro n° 2012/SAS/0207, come da polizza AmTrust Europe Limited n.
ITOMM1000175;

 Prendere atto che la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) va imputata sul conto n. 202020147  – Fondo rischi per la
copertura diretta dei rischi, aut. n. 08/Sub1, del Bilancio Economico 2018;

 Autorizzare la UOC Gestione Economico – Finanziaria ad emettere i relativi ordinativi di pagamento della predetta quota
franchigia; 

 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla UOC G.E.F., nonché al Collegio Sindacale per
il controllo di competenza ed all’AmTrust.

 Omettere la pubblicazione degli Allegati del presente provvedimento.

Il Dirigente U.O.C.
Affari Generali e Legali
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore ad interim
U.O.C. Affari Generali e Legali

avv. Eduardo Chianese



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

UAPAT

2018

202020147

FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI
(AUTOASSICURAZIONE) 8€30.000,00

05/07/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA

CHIANESE EDUARDO

1

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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DETERMINA DIRIGENZIALE

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 434 del 11/07/2018
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione di € 30.000,00 (trentamila/00), relativa alla franchigia AmTrust – sinistro n°
2012/SAS/0153.Risarcimento Danni sigg.ri D.G.E. Rif. n. 11/2015.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 11/07/2018 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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