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DECRETO 

DEL COMMISSARIO  
 

 
N. 483 DEL 03/12/2019 

 
 
 

OGGETTO 
 

Adozione della procedura di Gestione sinistri RCT/RCO. 
 

IL COMMISSARIO 
Dott. Eugenio Possamai 

nominato con D.G.R. 907 del 30.05.2019 
 

acquisiti i pareri di competenza: 
 

del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo 
dott.ssa Lorena Basso, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 

 
del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario facente funzioni 

dott. Giuseppe Sclippa, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 
 

del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari 
dott. Roberto Orlich, nominato con decreto n. 2 del 12.06.2019 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto  
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 

 
Responsabile del procedimento Responsabile  della struttura proponente 

avv. Vittorina Colo' avv. Vittorina Colo' 
Data 02 dicembre  2019 Data 02 dicembre  2019 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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OGGETTO: Adozione della procedura di Gestione sinistri RCT/RCO. 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 

Rilevata l’opportunità di definire una procedura per la Gestione dei Sinistri di competenza dell’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale, in coerenza con le strategie aziendali per la gestione dei sinistri 
nonché con gli indirizzi regionali in materia; 

 

Dato atto che la procedura si applica ai sinistri di cui al Regolamento per la gestione centralizzata della 
copertura della responsabilità civile verso terzi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale 8di cui 
all’allegato 1),  adottato con decreto del Centro Servizi Condivisi di Udine n. 132/2005, che prevede che 
l’eventuale risarcimento dei danni causati da erronei trattamenti sanitari, le spese legali e peritali ed ogni 
ulteriore onere sono a carico del fondo regionale relativo alla responsabilità civile delle aziende sanitarie 
regionali, gestito da detto Centro Servizi Condivisi, cui è subentrato il Dipartimento Servizi Condivisi, poi 
l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi e a far data dall’1/1/2019, per effetto della L.R. n. 27/2018, 
l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS), con sede a Udine, via Pozzuolo, n. 
330; 

 

Ritenuto quindi di adottare la procedura di gestione sinistri RCT/RCO allegata al presente decreto di cui 
forma parte integrante; 

 

Considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura UFFICIO LEGALE E 
ASSICURAZIONI; 

• il Direttore della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in ordine alla 
compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel 
budget assegnato per l’anno in corso; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni 
del direttore amministrativo, del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del 
direttore sanitario facente funzioni e del Vicecommissario straordinario cui sono attribuiti i poteri e le 
funzioni del direttore dei servizi sociosanitari; 

 

DECRETA 
 
1. di adottare la procedura per la Gestione dei Sinistri di competenza dell’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n.5 Friuli Occidentale, allegata al presente decreto; 
 
2. di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Il Vicecommissario straordinario 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore amministrativo 
dott.ssa Lorena Basso 
 
Il Vicecommissario straordinario 
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore sanitario facente funzioni 
dott. Giuseppe Sclippa 
 
Il Vicecommissario straordinario  
cui sono attribuiti i poteri e le funzioni del direttore dei servizi sociosanitari 
dott. Roberto Orlich 
 
Il Commissario 
dott. Eugenio Possamai 
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