
AZIENDA U.S.L. N.4 - Lanusei 
Servizio Sanitario Nazionale - REGIONE SARDEGNA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
"*f --i 

NO Q- - del f 1 g$ilrn 

OGGETTO: Vertenza Asl no 4 c/Reale Mutua Assicurazioni - Approvazione Schema di Atto di 

Liquidazione e Transazione. 

Su proposta del Servizio Affari Generali 

PREMESSO che in data 14 dicembre 1999 il Dr. Lai Antonio, in servizio come medico di 

continuita' territoriale presso il punto guardia di Tertenia dal 711 112005, si e' procurato 

accidentalmente durante lo svolgimento del proprio turno delle lesioni con conseguente 

invalidita' temporanea; 

VISTA la nota prot. no 26951del 24/12/1999 con la quale l'Azienda U.S.L. no 4 ha notificato alla 

Societa' Reale Mutua Assicurazioni regolare denuncia di sinistro, in quanto con la stessa compagnia 

assicurativa e' in vigore una polizza infortuni stipulata per il risarcimento dei danni subiti dai medici 

addetti al servizio di guardia medica ; 

VISTA la nota prot. no 3 155 del 19 febbraio 2002 con la quale 1'Asl no 4 ha notificato alla compagnia 

assicurativa di cui sopra l'atto di citazione presentato dal Dr. Lai Antonio nanti il Tribunale Civile di 

Lanusei, affinche' questa proweda al pagamento dei danni subiti e delle spese sostenute in occasione 

del sinistro, in adempimento della polizza di assicurazione suindicata (all. A alla presente 

deliberazione); 

VISTA la nota prot. no 5207 del 21 marzo 2002 (all. B alla presente deliberazione); 

VISTA la sentenza no 32/04, con la quale l'Azienda U.S.L. no 4 e' stata condannata a pagare al Dr. 

Lai Antonio a titolo risarcitorio somme per indennita' temporanea e parziale, invalidita' temporanea, 

danno biologico, interessi, rivalutazione e spese legali per il sinistro suidicato, dalla quale si rileva di 

conseguenza di come la compagnia assicuratrice non abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali 

della gestione diretta della lite e di risarcimento del danno in favore del Dr. Lai Antonio; 

VISTA la deliberazione no 257 del 18 aprile 2005 avente per oggetto: "Recupero somme nei confronti 

della Societa' Reale Mutua di Assicurazioni da polizza assicurativa no 2685 per sentenza di condanna 

Tribunale di Lanusei no 32/04 - nomina legale di fiducia A w .  Pittalis Pietro di Nuoro"; 

VISTA la nota del 2511 112005 con la quale la Societa' Reale Mutua di Assicurazioni ha proposto di 

chiudere la vertenza in atto in sede transattiva, come da accordi intercorsi, offrendo al17Azienda 

U.S.L. no 4 € 80.000/85.000 di indenizzo e spese legali (all. C alla presente deliberazione); 
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CONSIDERATO il parere favorevole agli atti espresso in merito dal d s  legale, tenuto conto che la 

polizza infortuni contratta con la Societa' Reale Mutua Assicurazioni non copre il danno biologico e 

quindi non e' risarcibile dalla stessa compagnia; 

VISTA la nota prot. no 14744 A del 2811 112005 con la quale l'Azienda U.S.L. no 4 ha comunicato di 

aderire alla proposta per l'importo di € 85.000 (all. d alla presente deliberazione); 

VISTO lo schema de117atto di liquidazione e transazione (all. E alla presente deliberazione) trasmesso 

dall'Aw. Pittalis Pietro in data 29 novembre 2005, che si allega alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale, il quale prevede la liquidazione a n/s favore da parte della Societa' Reale Mutua 

Assicurazioni, che accetta, la complessiva somma di € 85.000, a titolo risarcitorio ed a fronte delle 

nostre pretese per i l  recupero somme nei confronti della stessa compagnia, da polizza assicurativa no 

2685; 

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, 

DI APPROVARE per i motivi indicati in premessa, nella vertenza fatta sorgere dall'Azienda U.S.L. 4 

CI la Societa' Reale Mutua Assicurazione, lo schema di Atto di Liquidazione e Transazione; 

DI FORMALIZZARE l'atto stesso alle condizioni previste nell'allegato schema, che costituisce 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, trasmesso dall'Aw. Pittalis Pietro, a seguito 

di accordi con la controparte e con il quale la Societa' Reale Mutua Assicurazioni si impegna a versare 

a titolo di indennizzo e rimborso delle spese legali, a fronte delle pretese vantate per il recupero 

somme nella vertenza in oggetto, l'importo di € 85.000; 

DI 'INCARICARE dell'esecuzione della presente deliberazione i servizi Affari Generali e Bilancio; 

Direttore del Servizio Affari Generali 

Dr.ssa Luisella Orru' 

C31z-v~ 
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I1 Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
. A 

decorrenza dal . ryp,-qiz~~$ 
- ' "  ?>L.svLJ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI 

[ ] Esecutiva in data i I FrR- 200S in quanto atto non soggetto a controllo 

preventivo (art. 56'1 O c o m a  L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva perché l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale 

non ha riscontrato vizi (art. 55'2" comma L.R. 5/95). 

[ ] Annullata dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale con decisione no 

del (art. 55,2" c o m a  L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva per decorrenza termini. 

~ 3 

Prot. no - ?\ .? 
....-m., i 

1 . 3 ,; -.-q C,,- .- 
b r / I  

\ 'i 
! I -,-...  : . ' . : " l  

Lanusei, li 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
A F F A ~ ~ E N E R A L I  

DESTINATARI : 

- Collegio dei Sindaci 
- Resp. Servizio AA.GG. 
- Resp. Servizio Bilancio 
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