
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        1207         del 13/12/2018

Oggetto: Deliberazione del D.G. n. 1057/2018 - provvedimenti.

Ufficio proponente:   Ufficio Affari Legali

Esercizio assente

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 2106 
del 29/11/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 1207 del 13/12/2018

Premesso che:

con  la deliberazione del Direttore Generale n. 1057 del 13.11.2018  è stata recepita la 
deliberazione  del  D.G.  n.  1820  del  20.09.2018   dell’Azienda  Ospedaliera  di  Perugia 
contenente  le  “Linee  Guida  per  la  gestione  dei  sinistri  di  I,  II  e  III  fascia  e  per  la  
costituzione, composizione, funzionamento e responsabilità dei Comitati Gestione Sinistri  
nell’ambito del sistema assicurativo di  auto ritenzione del rischi sanitario e di  gestione  
unitaria  dello  stesso  nella  Regione  Umbria”,  che   viene  allegata  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante;

Atteso che per mero errore tecnico- informatico  non  è stato possibile allegare alla deliberazione 

del D.G. n.1057 del 13.11.2018 il documento contenente le  “Linee Guida per la gestione dei  
sinistri  di  I,  II  e  III  fascia  e  per  la  costituzione,  composizione,  funzionamento  e  
responsabilità dei Comitati Gestione Sinistri nell’ambito del sistema assicurativo di auto  
ritenzione del rischi sanitario e di gestione unitaria dello stesso nella Regione Umbria”;

 Ritenuto,  per l’effetto , provvedere  ad allegare  alla presente, il  predetto documento  che  ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE DI DELIBERARE

-di allegare  al presente atto ,  per le motivazioni in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate ,la  deliberazione del D.G. n. 1820 del 20.09.2018  dell’Azienda Ospedaliera di 
Perugia contenente le “Linee Guida per la gestione dei sinistri di I, II e III fascia e per la  
costituzione, composizione, funzionamento e responsabilità dei Comitati Gestione Sinistri  
nell’ambito del sistema assicurativo di  auto ritenzione del rischi sanitario e di  gestione  
unitaria dello stesso nella Regione Umbria”,   , che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

di  disporre che il  presente atto  venga  pubblicato  nell’Albo  Pretorio  online  aziendale  ai  sensi 
dell’art.32, comma 1 della L. 18.09.2009 n. 69 e del D.L.gs. 14.03.2013 , n.33;

-di individuare  quale  responsabile  del  procedimento amministrativo ai  sensi  della  L.241/90 la 
Dott.ssa Giuseppina Ferraro, Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppina FERRARO

Il Responsabile dell’Ufficio Affari Legali
      Dott.ssa Giuseppina FERRARO
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