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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Sperimentazione gestionale - Progetto obiettivo per la gestione in autoassicurazione 
dei sinistri occorsi nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto che comportino 
responsabilità civile verso terzi ed operatori (RCT/O). 

Proponente: Direttore Amministrativo (o anche UOC Affari Generali/Affari Legali) 

Premesso 

che con provvedimento n. ____ del ______ l’Istituto/Azienda ha deliberato: 

 di gestire in autoassicurazione, a decorrere dal ____________, i sinistri occorsi 
nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto, provvedendo con proprie risorse 
dedicate alla copertura e ai risarcimenti dei danni da responsabilità civile verso terzi (RCT) e 
responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO); 

 di istituire un apposito fondo rischi aziendale alimentato con la destinazione vincolata di € 
100.000,00 (o diversa minore o maggiore somma)  al mese, a decorrere dal mese di ___________ 
201_ incluso; 

 di istituire il “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri”, organismo multidisciplinare, 
con il compito di istruire e definire le richieste di risarcimento danni rivolte all’Istituto a 
decorrere dal _________________. Il Comitato è composto da esperti legali ed esperti in 
medicina legale e delle assicurazioni (componenti fissi) ai quali si affiancano, di volta in 
volta, ove necessario, sulla base di una lista di dirigenti medici, predisposta dalla Direzione 
Sanitaria, specialisti nelle varie discipline diagnostiche, mediche e chirurgiche presenti in 
Istituto/Azienda, in considerazione della natura e tipologia del danno oggetto della 
richiesta risarcitoria. In caso di danno a cose il Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri 
sarà integrato con la partecipazione di un componente dirigente-ingegnere; 

che con successivo provvedimento n. ____ del ______ l’Istituto/Azienda ha deliberato: di 
nominare i componenti fissi del “Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri” (C.V.L.S.); di 
approvare la prima lista  di dirigenti medici specialisti nelle varie discipline diagnostiche, mediche e 
chirurgiche presenti in Istituto/Azienda, per eventuale affiancamento tecnico al C.V.L.S.; di 
approvare il Regolamento di organizzazione e funzionamento del C.V.L.S. ; 

che l’attività che devono svolgere i componenti del Comitato Valutazione e Liquidazione Sinistri, 
aggiuntiva rispetto al carico di lavoro derivante dallo svolgimento dei compiti propri della qualifica 
rivestita e dell’incarico ricoperto, richiede l’assunzione diretta di elevata responsabilità e prevede 
un impegno professionale e specialistico di livello elevato; 

che le attività connesse alla realizzazione del progetto obiettivo sono svolte al di fuori 
dell’impegno orario contrattualmente dovuto dai componenti del C.V.L.S. e della segreteria 
amministrativa di supporto;  

Ritenuto  
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di approvare l’allegato progetto obiettivo per la gestione in autoassicurazione dei sinistri occorsi 
nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto che comportino responsabilità civile verso terzi 
ed operatori (RCT/O); 

Stabilire 

che la spesa per finanziare il progetto obiettivo, in quanto rientrante nei costi di gestione del 
servizio assicurativo, in precedenza affidato a Compagnie di Assicurazione, può senz’altro 
considerarsi risorsa autofinanziata da imputare al costo complessivo di gestione 
dell’autoassicurazione  predeterminato come pari al costo dell’ultimo premio assicurativo RCT/O e 
relativa franchigia;  

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente di Giunta della Regione 
Campania n. ___ del ____________; 

 

Letta e valutata   la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore Amministrativo 
(o anche UOC Affari Generali/Affari Legali); 

 
Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico; 

 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

Su conforme proposta del Direttore Amministrativo (o anche UOC Affari Generali/Affari Legali) 

DELIBERA 

1) Approvare l’allegato progetto obiettivo per la gestione in autoassicurazione dei sinistri occorsi 
nell’esercizio delle attività istituzionali dell’Istituto che comportino responsabilità civile verso terzi 
ed operatori (RCT/O); 

2) La spesa per finanziare il progetto obiettivo, stimata in € 28.000,00 (o diversa minore o maggiore 

somma) , in quanto rientrante nei costi di gestione del servizio assicurativo, in precedenza affidato a 
Compagnie di Assicurazione, può considerarsi risorsa autofinanziata da imputare al costo 
complessivo di gestione dell’autoassicurazione  predeterminato come pari al costo dell’ultimo 
premio assicurativo RCT/O e relativa franchigia; 

3) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e fissare l’avvio del progetto 
al _________________, onde consentire nel frattempo l’adozione delle propedeutiche misure 
organizzative; 
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4) Trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sanitaria, all’UOC “Affari Legali”, 
all’UOC “Gestione Risorse Economiche Finanziarie”, all’UOC “Gestione Risorse Umane”, ai dirigenti 
e dipendenti partecipanti al progetto, a tutti i Direttori di Dipartimento.  

  Il Direttore Generale 

                    _____________________ 

 

 


