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IL  DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario 
Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di 
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 12.01.2017 “Gestione diretta delle richieste di 
risarcimento danni. Approvazione della procedura e prime disposizioni operative”, integrata e rettificata 
dalla delibera n.1526 del 07.12.2017 e dalla delibera n. 598 del 19.04.2018; 

 
Premesso che 

nel mese di febbraio 2020 è stato  richiesto il risarcimento dei danni asseritamente provocati da presunta 
responsabilità aziendale (riferimento pratica 20RCT36 area empolese); 

Preso atto  

che la richiesta è pervenuta successivamente alla scadenza delle coperture assicurative Rct delle ex aziende 
confluite nell’Azienda Usl Toscana Centro, per cui rientra nel sistema di gestione diretta del rischio per 
responsabilità civile; 

che, espletata la necessaria istruttoria, in seguito alle valutazioni espresse dal Comitato Gestione Sinistri nelle 
sedute del 30 settembre 2020, 28 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, è stato ritenuto di accogliere la richiesta 
risarcitoria, valutando il danno alla luce delle tabelle 2018 dell’Osservatorio della Giustizia Civile del 
Tribunale di Milano, definendo transattivamente la lite, mediante il pagamento della somma complessiva di  
€ 450.000/00 a saldo, stralcio e totale soddisfazione di ogni pretesa, previa acquisizione di quietanza 
liberatoria; 

che è stato ottemperato agli adempimenti previsti dall’art. 13 della Legge 24/2017; 

Preso atto altresì che il Direttore della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni nel proporre il 
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le 
finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del 
Procedimento, Dott.ssa Lucia Borghini, in servizio c/o la SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni; 
 
Su proposta del Direttore della SOC Comitato Gestione Sinistri e Assicurazioni; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. di liquidare e pagare ai richiedenti di cui alla pratica sopra richiamata, le cui generalità vengono qui 
omesse per motivi di riservatezza e che verranno comunicate, a cura del responsabile del 
procedimento, all’Area Amministrazione Bilancio e Finanza, unitamente alle modalità di pagamento, 
la somma complessiva di € 450.000/00 per la parte di competenza della AUSL Toscana Centro, a 
valere sul conto 3E020417 bilancio 2021, previa acquisizione di quietanza liberatoria;  

 



                                                                                                                         
 
 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii. 
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