
DELIBERAZIONE N. 21 DEL 12/01/2023

OGGETTO: Presa atto della sentenza del Tribunale di Roma n° 3529/2022 del 04.03.2022, in ordi-
ne al giudizio RGN 30471/2018, nonché, per l’effetto, pagamento della franchigia contrattuale di 
euro 75.000,00 di cui alla polizza RCT/RCO n° 580961, a favore dei Sig.ri P.C., A.C., L.P. e 
B.L.G, quali eredi del Sig. M.C.

Esercizi/o 2022 - 20.20.20.402

Centri/o di costo -

- Importo presente Atto: € 75.000,00

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/147924.2558

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

L’Estensore

Marco Alamari

  Proposta n° DL-394-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 10/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 10/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
allegato 1
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni;

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n.2;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed ap-

provato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02 luglio 2019, modifica-

to e integrato con la delibera n. 1254 del 02 dicembre 2020, n.46 del 21 genna-

io 2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determina-

zione del 30.03.2021, n. G03488;

PREMESSO che in data 30.07.2018, è stato notificato agli I.F.O.  un ricorso ex art. 702 bis 
cpc,rgn 30471/2018 intentato dai Sig.ri P.C., A.C., L.P. e B.L.G. in qualità di 
coniugi ed eredi del paziente M.C., teso ad ottenere il risarcimento dei presunti 
danni subiti dal congiunto durante l’intervento chirurgico eseguito presso que-
sti Istituti nell’anno 2015;
che, pertanto, questa Unità Operativa, in ragione della polizza allora vigente 
RCT/RCO 580961, stipulata con la Compagnia di Assicurazione Berkshire Ha-
thaway, presso la quale era stato già attivato il relativo sinistro, ha chiesto la 
rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio in parola ai sensi dell’art.  3.2 
della polizza sopra indicata;
che, detta Compagnia, non ha comunicato, nei tempi utili per la costituzione in 
giudizio, il nominativo del legale a cui affidare l’incarico per la rappresentanza 
e difesa degli IFO;
che, pertanto, stante i tempi stretti per la costituzione in giudizio, gli I.F.O. han-
no rilasciato apposita procura alle liti all’Avv. Giulio Masotti;
che, successivamente, gli I.F.O., con delibera del 18.09.2020 n° 982 hanno for-
malizzato l’incarico al su citato legale, approvando il relativo preventivo che è 
risultato conforme alla tab 1 della deliberazione del 29.12.2017 n° 1142 “Rego-
lamento degli I.F.O per l’affidamento e la determinazione dei compensi profes-
sionali spettanti agli avvocati del libero Foro”;

CONSIDERATO che con e-mail del 10.05.2021 l’Avv Giulio Masotti comunicava l’esito sfavo-
revole di entrambe le C.T.U. espletate, le quali, confermando la responsabilità 
degli I.F.O. già rilevata nell’ambito del precedente ricorso ATP, anche in termi-
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ni di probabilità scientifica, a seguito di ulteriore richiesta a chiarimenti ed in-
tegrazione di perizia, hanno ritenuto che il ritardo del secondo intervento chi-
rurgico abbia determinato il decesso del paziente, ravvisando una perdita di 
chance di guarigione del de cuius pari al 50%;
che, pertanto, il Tribunale Ordinario di Roma, con sentenza n° 3529/2022, del 
04.03.2022, accogliendo la domanda dei Sig.ri P.C., A.C., L.P. e B.L.G.,con-
dannava questi Istituti al risarcimento del danno liquidato nella complessiva 
somma di euro 341.028,00 oltre interessi legali, spese di ctu e spese di lite;
che il Tribunale Ordinario di Roma nella su citata sentenza ha riconosciuto il 
diritto agli I.F.O. ad essere manlevato dalla propria Compagnia di Assicurazio-
ne;
che  questi  Istituti  sono  comunque  tenuti,  come  da  polizza  assicurativa 
RCT/RCTO  n°  580961,  al  pagamento  della  franchigia  contrattuale  di  euro 
75.000,00;

ATTESO che con e-mail del 30.03.2022 l’Avv. Giulio Masotti comunicava agli I.F.O. 
che, le espletate C.T.U. non lasciavano apprezzabili margini per ipotizzare la 
totale riforma della sentenza emessa dal Tribunale, né, in caso di impugnazione 
di detta sentenza, non si sarebbe potuto auspicare ad una rideterminazione del 
risarcimento ad un importo inferiore di detta franchigia contrattuale;

RITENUTO pertanto, prendere atto della sentenza n° 3529/2022del 04.03.2022 del Tribuna-
le di Roma, nonché procedere al  pagamento della franchigia contrattuale di 
euro 75.000,00, di cui alla polizza RCT/RCO n°580961a favore dei  Sigg.ri 
P.C., A.C, L.P. e B.L.G, quali eredi del Sig. M.C.;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei cri-
teri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

 prendere atto della sentenza n° 3529/2022 del 04.03.2022 del Tribunale di Roma, in 
ordine al giudizio R.G.N 30471/2018, nonché, per l’effetto, procedere al pagamento della 
franchigia contrattuale di euro 75.000,00 a favore.dei Sig.ri P.C., A.C., L.P. e B.L.G, quali 
eredi del Sig. M.C.;

 di far gravare la somma di euro 75.000,00 su fondo 202020402, anno 2022.
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La UOC AA.GG. curerà tutti gli adempimenti della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Presa atto della sentenza del Tribunale di Roma n°  

3529/2022 del 04.03.2022, in ordine al giudizio RGN 30471/2018, nonché, per l’effetto, pagamento della franchigia  
contrattuale di euro 75.000,00 di cui alla polizza RCT/RCO n° 580961, a favore dei Sig.ri P.C., A.C., L.P. e B.L.G, qua -
li  eredi  del  Sig.  M.C.

” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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