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OGGETTO: 

 
Art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i. Fondo speciale per rischi di responsabilità civile
RCT/O a carico delle Aziende Sanitarie Regionali. Liquidazione della somma di Euro
12.475.694,60 a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 

 
L’articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004 n. 9 e s.m.i. 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 RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali. A tal fine 
gestisce un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o 
integrativo delle polizze assicurative. 
 
In attuazione del succitato articolo la Giunta regionale con deliberazione n. 55-1362 del 29 
dicembre 2010 ha definito, per il triennio 2011-2013, i criteri e le modalità di gestione del 
programma. In particolare l'atto deliberativo citato prevedeva la seguente composizione del 
programma assicurativo: 
 Fondo speciale regionale di ammontare stabilito in Euro 78 milioni (Euro 26 milioni all'anno) 

destinato al finanziamento degli esborsi sostenuti dalle ASR per il risarcimento dei sinistri di 
valore compreso fra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro; 

 due livello assicurativi: primo livello assicurativo a garanzia del superamento della disponibilità 
del Fondo annuale (c.d. "Drop Down") e per i rischi per sinistri di valore eccedente Euro 500 
mila per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro; secondo livello assicurativo a 
copertura dei rischi catastrofali, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro. 

La DGR n. 21-6940 del 23 dicembre 2013 disponeva che il Programma regionale per la copertura 
dei rischi di natura sanitaria, per il biennio 2014-2015, risultava composto dai seguenti elementi 
costitutivi: 
 Fondo speciale regionale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 52 milioni (Euro 

26 milioni all'anno) destinato al finanziamento degli esborsi sostenuti dalle ASR per il 
risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 500 mila per sinistro, per tutte 
le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi 
sentinella, come definiti dal D.M. 11 dicembre 2009, rispetto ai quali il Fondo interviene per i 



 

sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e Euro 1 milione per sinistro; 
 due livelli assicurativi previsti, il primo - polizza "Primary" - per garantire i rischi per sinistri di 

valore eccedente Euro 500 mila per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro 
(per tutte le casistiche eccetto i sinistri riconducibili ai reparti di ostetricia e ginecologia o a eventi 
sentinella, come definiti dal D.M. 11 dicembre 2009, per i quali la polizza interviene con 
franchigia di Euro 1 milione per sinistro e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro) e, il 
secondo - polizza "Excess Layer", a copertura dei rischi catastrofali, per un massimale 
complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo. 

Con deliberazione n. 13-2701 del 23 dicembre 2015 e n. 22-3475 del 13 giugno 2016 la Giunta 
regionale prorogava fino al 31.12.2016 il programma regionale per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile RCT/O delle ASR, nella composizione disposta con la citata DGR n. 21-6940 
del 23 dicembre 2013. 
 
Con deliberazione n. 54-4528 del 29.12.2016 la Giunta regionale, preso atto degli esiti della gara 
per l'affidamento dei servizi assicurativi - polizze "Primary" ed "Excess Layer" - ha ridefinito la 
composizione del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O 
delle ASR per l'anno 2017, prevedendo i seguenti elementi costitutivi: 
 Fondo speciale regionale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 milioni 

destinato al finanziamento degli esborsi sostenuti dalle ASR per il risarcimento dei sinistri di 
valore compreso tra Euro 5 mila e l'importo delle franchigie differenziate secondo la tipologia di 
evento determinate all'esito delle procedure di gara (franchigia sinistri mortali: Euro 650 mila, 
franchigia danni da parto: Euro 1 milione; franchigia altri danni: Euro 500 mila) limitatamente 
all'importo liquidato al danneggiato in linea capitale - dedotta la franchigia - ed onorari 
corrisposti al legale-perito della controparte; 

 due livelli assicurativi previsti, il primo - polizza RCT/O "Primary" aggiudicata in favore di 
Sham Societè Hospitaliere d'Assurances Mutuelles - per garantire i rischi per sinistri di valore 
eccedente le franchigie differenziate secondo la tipologia di evento determinate all'esito delle 
procedure di gara e fino all'ammontare di Euro 5 milioni per sinistro ed il drop-down (copertura 
rischi ad esaurimento del fondo regionale) e, il secondo - Polizza RCT "Excess Layer" 
aggiudicata in favore della Zurich Insurance Plc - a copertura dei rischi catastrofali eccedenti il 
valore di Euro 5 milioni per sinistro, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per 
sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo. 

Con deliberazione n. 74-8042 del 22.12.2017 la Giunta regionale ha disposto, con riguardo al 
programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabuilkità RCT/O delle ASR, di 
prorogare gli elementi costitutivi definiti ex DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016. 
 
Con deliberazione n. 4-8042 del 10 dicembre 2018 la Giunta regionale ha approvato gli elementi 
costitutivi del Programma regionale 2019-2021 per la copertura dei rischi di responsabilità civile 
delle ASR, prorgando temporaneamente per il periodo necessario al completamento delle procedure 
ad evidenza pubblica per il piazzamento del rischio, e comunque non oltre il 31.03.2019, la 
composizione del programma già disposta con DGR n. 54-4528 del 29 dicembre 2016. 
 
Con deliberazione n. 68-8678 del 29 marzo 2019 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni in 
merito agli elementi costitutivi del programma per le annualità 2019 (con decorrenza 1.04.2019), 
2020 e 2021 che, all'esito della procedura di gara espletata, risultano essere i seguenti: 
 premio annuo: Euro 24.250.000,00; 
 franchigia aziendale: Euro 5.000,00; 
 massima esposizione finanziaria per anno (Fondo speciale regionale): Euro 27.000.000,00; 
 franchigia SIR: Euro 395.000,00; 
 scoperto oltre SIR 39% con il massimo di Euro 500.000,00 per sinistro; 
 massimale per sinistro: Euro 20.000.000,00; 



 

 massimale aggregato annuo: Euro 61.000.000,00. 
 
I provvedimenti deliberativi sopracitati provvedevano altresì, nell'ambito della gestione del 
Programma assicurativo regionale per rischi di responsabilità civile delle ASR - annualità 2010 e 
seguenti, a delegare all’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l'attività di liquidazione dei 
sinistri di competenza del fondo speciale regionale prevedendo che all'Azienda sarebbero state 
periodicamente riconosciute dalal Regione, previa rendicontazione, le somme necessarie alla 
copertura dei costi derivanti dall'attività di liquidazione dei sinistri di competenza del Fondo 
speciale regionale. 
 
In attuazione dei sopracitati provvedimenti, con decorrenza dall’annualità 2011, veniva istituito nel 
bilancio regionale un Fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 
milioni all’anno destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR sono tenute a sostenere per il 
risarcimento dei sinistri ricadenti nel Fondo regionale. 
 
Dato atto che: 
 con D.D. n. 986/2013 del 28 novembre 2013 recante “Finanziamento del Servizio Sanitario 

Regionale. Impegno di complessivi euro 1.582.319.133,49 a favore delle Aziende Sanitarie 
Regionali” veniva, fra l’altro, disposto di impegnare Euro 986.604.869,19 sul cap. 157318 (ass. n. 
100331) per il finanziamento della spesa corrente indistinta (impegno n. 3579/2013), di cui Euro 
26.000.000,00 relativi Fondo speciale regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. a copertura degli 
esborsi effettuati dall’AOU Città della Salute e della scienza di Torino per quota capitali ed 
onorari relativi al risarcimento dei sinistri denunciati nell’anno 2013 e ricadenti per valore nei 
limiti del Fondo speciale regionale; 

 con D.D. n. 55/2014 del 30 gennaio 2014 recante “Finanziamento del servizio sanitario 
regionale. Impegno di euro 5.797.167.890,59 sul cap. 157318/2014 assegnazione n. 100401 ed 
Euro 1.748.000.000,00 sul cap. 162634/2014 assegnazione n. 100415 a favore delle Aziende 
Sanitarie Regionali” veniva, fra l’altro, disposto di impegnare Euro 5.797.167.890,59 sul cap. 
157318/2014 (ass. n. 100401) per il finanziamento della spesa corrente indistinta (impegno n. 
314/2014), di cui Euro 26.000.000 relativi Fondo speciale regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e 
s.m.i. a copertura degli esborsi effettuati dall’AOU Città della Salute e della scienza di Torino per 
quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri denunciati nell’anno 2014 e ricadenti 
per valore nei limiti del Fondo speciale regionale; 

 con D.D. n. 937 del 31.12.2015 recante “Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011. Finanziamento del 
Servizio sanitario regionale. Fondo sanitario regionale indistinto 2015. Accertamento di 
complessivi euro 8.007.085.247,00 sui capitoli 10010-10446-16575-16577. Impegno di euro 
268.391.803,00 sul cap. 144170/2015 – ass. 100783, di euro 399.958.705,20 sul cap. 
1577318/2015 – ass. 100327, di euro 55.774.031,44 sul cap. 162634/2015 – ass. 100338.” 
veniva, fra l’altro, disposto di impegnare Euro 55.774.031,44 sul cap. 162634/2015 (ass. n. 
100338) a favore delle aziende sanitarie regionali, di cui Euro 26.000.000 relativi Fondo speciale 
regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. a copertura degli esborsi effettuati dall’AOU Città della 
Salute e della scienza di Torino per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri 
denunciati nell’anno 2015 e ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale; 

 con D.D. 880 del 23.12.2016 del Settore Programmazione economico-finanziaria recante 
“Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale. Impegni di complessivi euro 737.410.344,85 su 
capitoli vari del bilancio regionale a favore delle AASSRR. Incremento accertamento n. 2016/736 
pari ad euro 302.778.449,24 sul cap.2016/16575 Compartecipazione IVA Sanità. Accertamento 
di euro 222.308.8561,00 sul cap. 2016/16577 Entrata per mobilità sanitaria attiva”, veniva, fra 
l’altro, disposto di impegnare la somma di Euro 135.314.840,92 sul cap. 162634/2016 Impegno 
6666/2016 a favore delle aziende sanitarie regionali, relativi Fondo speciale regionale ex art. 21 
L.R. 9/2004 e s.m.i. a copertura degli esborsi effettuati dall’AOU Città della Salute e della 



 

scienza di Torino per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri denunciati 
nell’anno 2016 e ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale; 

 con D.D. n. 668 del 25.10.2017 recante “Art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i. Fondo speciale per rischi 
di responsabilità civile RCT/O a carico delle Aziende Sanitarie Regionali anno 2016. 
Subimpegno di Euro 26.000.000,00 sui cap. 162634/2016 a favore dell’AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino (Imp.2016/6666)” si è provveduto al subimpegno a favore dell’AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino della somma di euro 26 milioni a copertura degli esborsi 
effettuati per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR ricadenti per 
valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza dell’annualità 2016 (Euro 
26.000.000,00 attingendo dall’impegno 2016/6666 assunto con DD n. 668 del 25.10.2017 sul 
capitolo 162634/2016 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 (subimpegno n. 4); 

 con D.D. n. 915 del 28.12.2017 veniva disposto di accertare sul cap. 16575/2017 e impegnare sul 
cap. 162634/2017 la somma di Euro 26.000.000 a favore dell’AOU Città della Salute e della 
scienza di Torino a copertura degli esborsi effettuati per quota capitali ed onorari relativi al 
risarcimento dei sinistri denunciati nell’anno 2017 e ricadenti per valore nei limiti del Fondo 
speciale regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i.; 

 con D.D. n. 824 del 6.12.2018 veniva disposto l’accertamento sul cap. 16575/2018 e l’impegno 
sul cap. 162634/2018 della somma di Euro 26.000.000 da assegnareall’Azienda AOU Città della 
Salute e della scienza di Torino a copertura degli esborsi effettuati per quota capitali ed onorari 
relativi al risarcimento dei sinistri denunciati nell’anno 2018 e ricadenti per valore nei limiti del 
Fondo speciale regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i. 

 con D.D. n. 877 del 12.12.2019 veniva disposto l’accertamento sul cap. di entrata 16575/2019 e 
l’impegno sul cap. 162634/2019 della somma di euro 26.750.000,00 a favore dell’AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino da assegnare all’Azienda, a seguito di rendicontazione delle 
spese sostenute, a copertura degli esborsi effettuati per quota capitali ed onorari relativi al 
risarcimento dei sinistri denunciati nell’anno 2019 e ricadenti per valore nei limiti del Fondo 
speciale regionale ex art. 21 L.R. 9/2004 e s.m.i.; 

 con D.D. n. 1693 del 18.12.2020 si disponeva di incrementare della somma di Euro 28 milioni 
l'accertamento n. 2020/412 assunto sul cap. di entrata 10010/2020 del bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022 con determinazione dirigenziale 58/2020, dando atto che trattasi di risorse 
derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale - quota indistinta, versante Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. Nel medesimo provvedimento si disponeva, altresì, di impegnare 
la somma di Euro 27 milioni a favore dell'AOU Città della salute e della scienza di Torino per la 
liquidazione dei sinistri denunciati nell'annualità 2020 limitatamente agli oneri di spesa che 
ricadono sul Fondo speciale istituito ai sensi dell'art. 21 della L.R. 14 maggio 2004, n. 9 e s.m.i. 
annualità 2020. 

 
Dato altresì atto che: 
 con riferimento alle annualità 2009 e 2010, la Regione Piemonte ha già provveduto al 

trasferimento all’AOU Città della Salute e della scienza di Torino delle somme necessarie alla 
costituzione sul bilancio dell’AOU del Fondo speciale ex art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i. finanziato 
dalla quota di spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR; 

 con DGR n. 3-2494 del 3.08.2011 il Fondo speciale ex art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i. è stato 
nuovamente costituito, con decorrenza 1.01.2011, sul bilancio regionale e, con riferimento 
all’annualità 2011, la Direzione Sanità ha provveduto al trasferimento - in termini di cassa - 
all’AOU Città della Salute e della scienza di Torino dell’intero ammontare del Fondo speciale ex 
art. 21 L.R. n. 9/2004 e s.m.i., pari a Euro 26 milioni; 

 con D.D. n. 778 del 2.12.2016 si è provveduto al subimpegno a favore dell’AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino della somma di euro 104 milioni a copertura degli esborsi 
effettuati per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR ricadenti per 
valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza delle annualità 2012-2013-2014-



 

2015; 
 con D.D. n. 779 del 2.12.2016 la Direzione regionale Sanità ha provveduto a liquidare a favore 

dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di Euro 43.201.486,77 a 
copertura degli esborsi effettuati dall’Azienda per quota capitali ed onorari relativi al risarcimento 
dei sinistri delle ASR ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza 
delle annualità 2012-2013-2014-2015 liquidati al 30.09.2016, rendicontati dall’AOU con nota 
prot. n. 91426 del 25.9.2017; 

 con D.D. n. 687 del 7.11.2017 la Direzione regionale Sanità ha provveduto ad assegnare e 
liquidare a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di Euro 
10.525.052,57 a copertura degli esborsi effettuati dall’Azienda per quota capitali ed onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza delle annualità 2012-
2013-2014-2015-2016 liquidati dal 1.10.2016 al 30.06.2017, rendicontati dall’AOU con nota 
prot. n. 91426 del 25.9.2017; 

 con D.D. n. 443 del 29.6.2018 la Direzione regionale Sanità ha provveduto ad assegnare e 
liquidare a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di Euro Euro 
10.535.336,77 a copertura degli esborsi effettuati dall’Azienda per quota capitali ed onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza delle annualità 2012-
2013-2014-2015-2016-2017 liquidati dal 1.7.2017 al 13.4.2018 rendicontati dall’AOU con nota 
prot. n. 42507 del 23.4.2018; 

 con D.D. n. 852 del 11.12.2018 la Direzione regionale Sanità ha provveduto ad assegnare e 
liquidare a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di Euro 
10.529.139,22 a copertura degli esborsi effettuati dall’Azienda per quota capitali ed onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 
2012 al 2018 liquidati dal 30.04.2018 al 31.10.2018 rendicontati dall’AOU con nota prot. n. 
118566 del 21.11.2018; 

 con D.D. n. 686 del 4.10.2019 la direzione regionale sanità ha provveduto ad assegnare e 
liquidare a favore dell’AOU Città della salute e della scienza di Torino la somma di euro 
9.004.530,18 a copertura degli esborsi effettuati dall’azienda per quota capitali e onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 2013 
al 2018 liquidati dal 1.1.2019 al 31.05.2019 rendicontati con nota prot. n. 60484 del 13.06.2019; 

 con D.D. n. 779 del 19.11.2019 la direzione regionale Sanità ha provveduto ad assegnare e 
liquidare a favore dell’AOU Città della salute e della scienza di Torino la somma di euro 
10.009.014,98 a copertura degli esborsi effettuati dall’azienda per quota capitali e onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 2012 
al 2018 liquidati dal 31.10.2018 al 31.12.2018 rendicontati dall’AOU con nota prot. n. 41656 del 
18.04.2019; 

 con D.D. n. 1035 del 30.09.2020 la direzione regionale Sanità e Welfare ha provveduto a 
liquidare a favore dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino la somma di Euro 
9.332.219,78 a copertura degli esborsi effettuati dall’azienda per quota capitali e onorari 
(limitatamente all’importo liquidato al danneggiato in linea capitale – dedotta la franchigia – ed 
onorari corrisposti al legale-perito della controparte) relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 



 

ricadenti per valore nei limiti del fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 2013 
al 2019 liquidati dal 1.01.2020 - 30.06.2020 rendicontati dall’AOU con nota prot. n. 33317 del 
31.03.2020. 

 
Preso atto che l’AOU Città della salute e della scienza di Torino, sulla base della delega gestionale 
conferita, con nota prot. n. 48492 del 30.04.2021 - a firma del Direttore Generale – ha trasmesso 
apposita tabella con le erosioni dei Fondi speciali regionali rischi assicurativi per le annualità dal 
2013 al 2020, da cui risulta che relativamente al periodo 1.7.2020 - 31.12.2020: 
 per l’annualità 2013 risultano liquidati Euro 1.044.760,03; 
 per l’annualità 2014 risultano liquidati Euro 312.162,47; 
 per l’annualità 2015 risultano liquidati Euro 1.104.808,69; 
 per l’annualità 2016 risultano liquidati Euro 1.662.817,01; 
 per l’annualità 2017 risultano liquidati Euro 1.535.184,37; 
 per l’annualità 2018 risultano liquidati Euro 4.177.086,58; 
 per l’annualità 2019 risultano liquidati Euro 2.413.420,22; 
 per l'annualità 2020 risultano liquidati Euro 225.455,23. 
 
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41” e, in particolare, le disposizioni del 
Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del d. lgs. 23 giugno 2011 n. 
118. 
 
Viste in particolare le disposizioni del comma 2 lettere a) e b) dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 
118/2011, che prevedono che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio “l’intero 
importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente” comprensivo di: fondo sanitario 
assegnato, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali 
destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso. 
 
Viste le somme ancora disponibili, stanziate nei bilanci di previsione dal 2013 al 2020 da trasferire 
alle Aziende Sanitarie Regionali per il finanziamento degli oneri del servizio sanitario regionale. 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, liquidare a favore dell’AOU Città della Salute e 
della scienza di Torino la somma complessiva di Euro 12.475.694,60 come sotto specificato: 
 Euro 1.044.760,03 di cui Euro 650.385,70 attingendo dall’impegno 2013/3579 assunto con DD n. 

986 del 28 novembre 2013 sul capitolo 157318 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 
(SUB. 1 – DD 778/2016) e di cui 394.374,33 attingendo dall'impegno 2012/3675 assunto con DD 
999 del 28 dicembre 2012 sul cap. 157318 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 (SUB. 27 - 
DD 778/2016); 

 Euro 312.162,47 attingendo dall’impegno 2014/314 assunto con DD n. 55 del 30 gennaio 2014 
sul capitolo 157318 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 (SUB. 315 – DD 778/2016); 

 Euro 1.104.808,69 attingendo dall’impegno 2015/4796 assunto con DD n. 937 del 31.12.2015 sul 
capitolo 162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 (SUB. 4- DD. 778/2016; 

 Euro 1.662.817,01 attingendo dall’impegno 2016/6666 assunto con DD n. 880/2016 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 (SUB. 4 – DD. 668/2017); 

 Euro 1.535.184,37 attingendo dall’impegno 2017/7966- assunto con DD n. 915/2017 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 

 Euro 4.177.086,58 attingendo dall’impegno 2018/8823 assunto con DD n. 824/2018 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 Euro 2.413.420,22 attingendo dall’impegno 2019/12698 assunto con DD n. 877/2019 sul capitolo 



 

162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 
 Euro 225.455,23 attingendo dall’impegno 2020/12664 assunto con DD n. 1693/2020 sul capitolo 

162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2020. 
a copertura degli esborsi effettuati dall’AOU Città della Salute e della scienza di Torino per quota 
capitali ed onorari relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR ricadenti per valore nei limiti del 
Fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 2013 al 2020 liquidati dal 1.7.2020 al 
31.12.2020, rendicontati con nota dell’AOU prot. n. 48492 del 30.04.2021. 
 
 

IL DIRETTORE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Legge regionale n. 6/2017; 

 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

 art. 21 della Legge regionale n. 9/2004 e s.m.i.; 

 Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019; 

 Legge regionale 20 del 7 agosto 2019; 

 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8; 

 DGR n. 55-1362 del 29 dicembre 2010; 

 DGR n. 21-6940 del 23 dicembre 2013; 

 DGR n. 13-2701 del 23 dicembre 2015; 

 DGR n. 22-3475 del 13 giugno 2016; 

 DGR n. 74-6266 del 22 dicembre 2017; 

 DGR n. 68-8678 del 29 marzo 2019; 

 DGR 16-1198 del 3 aprile 2020; 

 D.D. n. 999 del 28 dicembre 2012; 

 D.D. n. 986 del 28 novembre 2013; 

 D.D. n. 55 del 30 gennaio 2014; 

 D.D. n. 937 del 31 dicembre 2015; 

 D.D. n. 880 del 02 dicembre 2016; 

 D.D. n. 668 del 25 ottobre 2017; 

 D.D. n. 915 del 7 novembre 2017; 

 D.D. n. 852 del 11 dicembre 2018; 

 D.D. n. 824 del 6 dicembre 2018; 

 D.D. n. 779 del 19 novembre 2019; 

 D.D. n. 877 del 12 dicembre 2019; 

 D.D. n. 371 del 21 aprile 2020; 

 D.D. n. 1035 del 30 settembre 2020; 



 

 D.D. n. 1693 del 18 dicembre 2020; 

 Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016; 

 
 

determina 
 
 
di assegnare e liquidare a favore dell'AOU Città della salute e della scienza di Torino la somma 
complessiva di Euro 12.475.694,60, come sotto specificato: 
 Euro 1.044.760,03 di cui Euro 650.385,70 attingendo dall’impegno 2013/3579 assunto con DD n. 

986 del 28 novembre 2013 sul capitolo 157318 del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 
(SUB. 1 – DD 778/2016) e di cui 394.374,33 attingendo dall'impegno 2012/3675 assunto con DD 
999 del 28 dicembre 2012 sul cap. 157318 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 (SUB. 27 - 
DD 778/2016); 

 Euro 312.162,47 attingendo dall’impegno 2014/314 assunto con DD n. 55 del 30 gennaio 2014 
sul capitolo 157318 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 (SUB. 315 – DD 778/2016); 

 Euro 1.104.808,69 attingendo dall’impegno 2015/4796 assunto con DD n. 937 del 31.12.2015 sul 
capitolo 162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 (SUB. 4- DD. 778/2016; 

 Euro 1.662.817,01 attingendo dall’impegno 2016/6666 assunto con DD n. 880/2016 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 (SUB. 4 – DD. 668/2017); 

 Euro 1.535.184,37 attingendo dall’impegno 2017/7966- assunto con DD n. 915/2017 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 

 Euro 4.177.086,58 attingendo dall’impegno 2018/8823 assunto con DD n. 824/2018 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2018; 

 Euro 2.413.420,22 attingendo dall’impegno 2019/12698 assunto con DD n. 877/2019 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2019; 

 Euro 225.455,23 attingendo dall’impegno 2020/12664 assunto con DD n. 1693/2020 sul capitolo 
162634 del bilancio per l’esercizio finanziario 2020; 

a copertura degli esborsi effettuati dall’Azienda - in conformità ai provvedimenti regionali di 
definizione della composizione del Programma assicurativo rischi di responsabilità civile delle 
RCT/O a carico delle Aziende Sanitarie Regionali - relativi al risarcimento dei sinistri delle ASR 
ricadenti per valore nei limiti del Fondo speciale regionale di competenza delle annualità dal 2013 
al 2020 liquidati dal 1.7.2020 al 31.12.2020, rendicontati con nota dell’AOU prot. n. 48492 del 
30.04.2021. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. 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 (A1400A - SANITA' E WELFARE) 
Firmato digitalmente da Mario Minola 

 
 


