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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

SINISTRO N. 2019/SA/301 - PAGAMENTO COMPENSO PER CONSULENZA 

SPECIALISTICA DR. FABIO BATICCI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la richiesta di risarcimento danni pervenuta in data 11.03.2019 prot. 
n.10834/19, formulata dallo Studio CIS S.r.l. di Saronno, in nome e per conto del suo 
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assistito, in relazione alle prestazioni sanitarie ricevute a far data dal 31.03.2017 
presso il Presidio Ospedaliero di Saronno;

Considerato che per il periodo 30.09.2018 30.09.2021 è operante una copertura 
dei rischi derivanti da RCT/RCO, in relazione a fatti colposi posti in essere durante il 
periodo di validità della stessa e con retroattività sino al 31.03.2004 per la ex A.O. 
Busto Arsizio, con la Compagnia di Assicurazioni Am Trust International Underwriters 
DAC di Dublino, ora Am Trust Assicurazioni S.p.A., giusta polizza n.ITOMM1800130, la 
cui sezione 7   paragrafo  Self Insured Retention (SIR)    prevede che la garanzia 
opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l importo di Euro 
250.000,00 quale S.I.R., ad esclusione dei sinistri relativi alla garanzia Responsabilità 
Civile verso Prestatori d Opera (R.C.O.), rimanendo i sinistri che non superino tale 
importo direttamente gestiti dall Azienda;

Dato atto che il valore del sinistro di che trattasi è stato quantificato inferiore alla 
SIR contrattuale, con rubricazione al n.2019/SA/301;

Preso atto delle determinazioni del Comitato Valutazione Sinistri di cui al verbale 
n.67 del 20.01.2020 in ordine all opportunità di acquisire una relazione conclusiva da 
parte del Dr. Lorenzo Polo   medico legale   unitamente allo specialista chirurgo Dr. 
Fabio Baticci, al fine di vagliare l alea di un eventuale contenzioso nonché la potenziale 
esposizione in caso di compromissione della responsabilità;

Richiamata la nota prot. n.5429/20 del 30.1.2020 che formalizza il suddetto 
incarico al Dr. Fabio Baticci, specialista in Chirurgia, a fronte di un compenso di   
500,00, oltre Iva;

Vista la relazione conclusiva a firma congiunta del Dr. Lorenzo Polo e del Dr. 
Fabio Baticci, pervenuta al protocollo n.20798/20 del 30.04.2020;

Vista la proposta n.712/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Affari Legali e delle 
Assicurazioni, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento del compenso al suddetto 
specialista;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
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della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.712/2021 del Responsabile f.f. della S.C. Affari Legali e 
delle Assicurazioni:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di procedere al pagamento a favore 
del Dr. Fabio Baticci di Milano dell importo complessivo di   610,00, a fronte delle 
prestazioni rese in qualità di consulente specialista chirurgo, incaricato dall ASST della 
Valle Olona nell ambito del sinistro n.2019/SA/301;

2° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad   610,00 al 
conto 705140022  Patrocini legali  del Bilancio 2021 (sottobudget 2021007210/AGL);

3° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Claudio Arici)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


