
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2000 
D.D. 3 novembre 2014, n. 908 
Art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i. Fondo speciale per rischi di responsabilita' civile a carico delle 
ASR. Rimborso esborsi anticipati delle ASR relativi a denunce di competenza anno 2005 - 
triennio 2005-2007 - Liquidazione alle ASR di EURO 2.148.284,35 su impegni nn. 2012/3276 e 
2013/3745 assunti rispettivamente con DD nn. 885 del 30 novembre 2012 e 1003 del 29.11.2013 
sul cap. 159525 anni 2012 e 2013. 
 
Visto l’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 e s.m.i. che prevede che la Regione 
Piemonte  promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l’efficienza e l’economicità 
nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine 
gestisce un programma assicurativo che comprende un fondo speciale nonché specifici contratti 
assicurativi. 
 
In attuazione del succitato articolo, per il triennio 2005-2007, è stato istituito nel bilancio regionale 
un Fondo speciale per i rischi di responsabilità civile destinato al finanziamento degli esborsi che le 
Aziende Sanitarie Regionali dovevano sostenere per i risarcimenti di valore compreso tra Euro 
1.500,00 ed Euro 500.000,00 per sinistro, per un valore massimo annuo di Euro 15.000.000,00, la 
parte eccedente tale importo era posta a carico dell’impresa assicuratrice scelta mediante procedura 
ad evidenza pubblica, così come la copertura assicurativa dei sinistri eccedenti il valore di Euro 
500.000,00.  
 
Vista la D.G.R. n. 68-8310 del 27.1.2003 con la quale è stato approvato il “Progetto per la gestione 
dei rischi sanitari della Regione Piemonte” e la successiva D.G.R. n. 61-13031 del 12 luglio 2004 
con cui sono stati definiti, in conformità al sopraccitato articolo 21 L.R. 9/2004, i criteri e le 
modalità di gestione del rischio a carico del Fondo speciale per il triennio 2005-2007. 
 
Preso atto che le Aziende Sanitarie Regionali che hanno aderito al programma assicurativo triennio 
2005-2007, in conformità alle indicazioni regionali, hanno anticipato il pagamento dei sinistri 
denunciati nel corso degli anni 2005-2006-2007 ricadenti per valore nei limiti del citato Fondo 
regionale e pertanto di importo fino a Euro 500.000,00, dedotta la franchigia di Euro 1.500,00 a 
carico delle ASR. 
 
Vista la D.D. n. 415 del 25/11/2005 con cui la direzione Sanità ha impegnato la somma complessiva 
di Euro 9.045.592,94 sul cap. 12364 del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 – imp. 5950 - :  
 
Vista la D.D. n. 534 del 30/11/2006 con cui la direzione Sanità ha impegnato la somma complessiva 
di Euro 14.737.106,56 di cui:  
€ 7.226.094,58 sul cap. 15274/2006 – Impegno 7022 - a favore delle Aziende Sanitarie Locali 
€ 7.511.011,98 sul cap. 15463/2006 – impegno 7024 – a favore delle Aziende Ospedaliere 
a titolo di rimborso delle somme anticipate per il risarcimento dei sinistri ricadenti per valore nel 
Fondo speciale istituito ai sensi del citato art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i.  
 
Vista la D.D. n. 735 del 12 novembre 2008 con cui la direzione Sanità, nell’ambito delle risorse 
assegnate ed in conformità agli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale con il 
provvedimento n. 129-4620 del 27 novembre 2006, ha assegnato e liquidato a favore delle ASR la 
somma di Euro 3.824.668,07, attingendo dai succitati impegni 2006/7022 e 2006/7024, a copertura 
degli esborsi effettuati per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri denunciati 
nell’anno 2006 e ricadenti per valore nei limiti del citato Fondo regionale triennio 2005-2007. 



 
Vista la D.D. n. 528 del 15 luglio 2011 con cui la direzione Sanità ha impegnato ed erogato la 
somma complessiva di Euro 5.000.000,00 sul cap. 159525/2011 – Impegno n. 1837 - a favore delle 
Aziende Sanitarie Regionali a titolo di rimborso delle somme anticipate per il risarcimento dei 
sinistri ricadenti per valore nel Fondo speciale istituito ai sensi del citato art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i.  
 
Vista le D.D. n. 848 del 15 novembre 2011 e n. 885 del 30 novembre 2012 con cui la direzione 
Sanità ha impegnato rispettivamente:  Euro 5.000.000,00 sul cap. 159525/2011 (Assegnazione n. 
100257 – Impegno n. 3435) di cui erogati € 4.914.810,48 
ed Euro 958.031,43  sul cap. 159525/2012 (Assegnazione n. 100330 – Impegno n. 3276) a favore 
delle Aziende Sanitarie Regionali a titolo di rimborso delle somme anticipate per il risarcimento dei 
sinistri ricadenti per valore nel Fondo speciale istituito ai sensi del citato art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. 
 
Vista la successiva D.D. n. 1003 del 29 novembre 2013 con cui la direzione Sanità ha impegnato  
Euro 6.000.000,00 sul cap. 159525/2013 (Assegnazione n. 100338/2013 – Impegno n. 3745) 
a favore delle Aziende Sanitarie Regionali a titolo di rimborso delle somme anticipate per il 
risarcimento dei sinistri ricadenti per valore nel Fondo speciale istituito ai sensi del citato art. 21 
L.R. 9/2004 e s.m.i.  
 
Viste le LL.R. n. 1 e 2 del 5 febbraio 2014, rispettivamente “Legge finanziaria per l’anno 2014” e  
“Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 
2014-2016”;  
 
Ritenuto di procedere, nell’ambito dei sinistri ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale 
regionale 2005-2007, al rimborso alle ASR delle somme anticipate per quota capitale ed onorari e 
non ancora rimborsate dalla Regione per sinistri di competenza denunciati nell’anno 2005, che sono 
complessivamente determinati in Euro 2.148.284,35;  
 
Il succitato importo di Euro 2.148.284,35 è subimpegnato, liquidato e ripartito alle Aziende 
Sanitarie Regionali, con riguardo all’importo di competenza, come indicato nell’allegato A) alla 
presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale, come sotto specificato:  
€ 958.031,43  attingendo dall’ impegno n. 3276, assunto con DD n. 885 del 30 novembre 2012 sul 
capitolo 159525 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012;  
€  1.190.252,92 attingendo dall’ impegno  3745, assunto con DD n. 1003 del 29 novembre 2013  sul 
cap. 159525 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;  
 
Verificata con le Aziende Sanitarie Regionali interessate, espressamente indicate nell’allegato A al 
presente provvedimento, e con lo Studio Tecnico Ravinale s.n.c., aggiudicatario del servizio di 
gestione dei sinistri come da contratti rep. n. 10017 e n. 10018 del 14.02.2005, la rispondenza degli 
importi rimborsabili per anticipazioni per quota capitale ed onorari relative ai sinistri di competenza 
denunciati nell’anno 2005 e ricadenti per valore nel Fondo regionale triennio 2005-2007. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
visto l’art. 21 della L.R. n. 9/2004 e s.m.i.; 
vista la L.R. n. 7 del 11.04.2001; 



Visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5.12.2001; 
vista la L.R. n. 1 e 2 del 5.2.2014 
vista la DGR n. 68-8310 del 27.1.2003; 
vista la DGR n. 61-13031 del 12.07.2004; 
vista la D.D. n. 735 del 12.11.2008; 
vista la D.D. n. 528 del 15.07.2011; 
Vista la D.D. n. 848 del 15.11.2011; 
Vista la D.D. n. 885 del 30.11.2012; 
Vista la D.D. n. 1003 del 29.11.2013. 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa esplicitate: 
 
• di subimpegnare, assegnare e liquidare, a favore delle Aziende Sanitarie Regionali secondo la 
ripartizione di cui all’allegato A) alla presente determinazione a farne parte integrante  e 
sostanziale, la somma complessiva di Euro 2.148.284,35 come sotto specificato: 
⇒ €    958.031,43 attingendo dall’ impegno 3276, assunto con DD n. 885 del 30 novembre 2012 sul 
capitolo 159525 del bilancio per l’esercizio finanziario 2012;  
⇒ €  1.190.252,92 attingendo dall’ impegno 3745, assunto con DD n. 1003 del 29 novembre 2013  
sul cap. 159525 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013;  
a titolo di rimborso degli esborsi effettuati per i sinistri di competenza denunciati nell’anno 2005 
ricadenti per valore nel Fondo speciale regionale 2005-2007 istituito ai sensi dell’art 21 della L.R. 
14 maggio 2004 n. 9 e s.m.i.  
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 gg. innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Torino. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013. 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 
 

Allegato 



ALLEGATO A 
 

 
RIPARTO DELLE SOMME DA ASSEGNARE E LIQUIDARE A FAVORE DELLE AZIENDE 
SANITARIE REGIONALI A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ESBORSI EFFETTUATI PER QUOTA 
CAPITALE ED ONORARI PER SINISTRI DI COMPETENZA DENUNCIATI NELL’ANNO 2005 E 
RICADENTI PER VALORE NEL FONDO SPECIALE – TRIENNIO 2005-2007 (IMPORTO FINO A 
EURO 500.000,00 PER SINISTRO DEDOTTA LA FRANCHIGIA DI EURO 1.500,00 PER 
SINISTRO A CARICO DELLE ASR) 
 
 

AZIENDA SANITARIA 
REGIONALE 

Somma da 
Liquidare/Assegnare   

Impegno 
2012/3276     

det. 885 del 
30/11/2012 

Subimpegno 
2012/3274 

Impegno 
2013/3745     

det. 1003 del 
29/11/2013 

Subimpegno 
2013/3745 

ASL TO4 (AA.SS.LL.  7 e 9) 324.718,66 324.718,66    

ASL CN1 (AA.SS.LL.  16 e 17) 638.582,20 633.312,77  5.269,43  

ASL NO (AA.SS.LL.  7 e 9) 35.149,00   35.149,00  

ASL VCO (A.S.L. 14) 93.016,62   93.016,62  

ASL AT (A.S.L.  19) 166.798,27   166.798,27  

ASL AL (AA.SS.LL.  20, 21 e 22) 438.592,00   438.592,00  

AO S. Croce e Carle di Cuneo                168.500.00         168.500.00    

AO SS. Antonio e Biagio e C. 
Arrigo di Alessandria 

               282.927,60        282.927,60  

Totale 2.148.284,35 958.031,43  1.190.252,92  

 
 


