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A tutto il personale
dell'Azienda ULSS n. 1

Oggetto: Responsabilità professionale per dolo o colpa grave del dipendente. Cornunicazioni
in merito.

Gome precedentemente portato a conoscenza, dal mese di gennaio 2014,|'Azienda
U.L.S.S. n. 1 gestisce direttamente (autoritenzione) e non più tramite compagnia assicurativa,
tutte le richieste di risarcimento del danno per responsabilità civile verso terzi (HCT)
presentate all'Azienda: quindi, riconoscendo il preciso obbligo contrattualmente previsto di
ottemperare alla tutela detl'operato dei propri dipendenti, amministra tramite i propri uffici,
con fondi aziendali, la risarcibilità dei danni che dovessero essere arrecati a terzi nel corso
dell'attività istituzionale.

Come previsto dalla normativa vigente rimane invece esclusa ogni possibilità di
intervento dell'Azienda per quanto riguarda l'eventuale copertura del rischio conseguente
all'accertamento della colpa grave del dipendente, che può essere eventualmente garantita
solo con oneri a carico diciascun operatore, mediante adeguata copertura assicurativa.

Lo scorso anno l'Azienda, stante il cambiamento d'impostazione nella gestione del
rischio relativo alla RCT (autoritenzione), awenuto in brevissimo lasso temporale (uttima
settimana di dicembre), che non avrebbe consentito di prendere altre iniziative assicurative,
con senso di responsabilità nei confronti dei propri dipendenti, ha comunicato e si è fatta
tramite della proposta pervenuta da patte di Berkshire Hathaway lnsurance Ldt,

La convenzione con Berkshire Hathaway lnsurance Lld scadrà il prossimo 31

dicembre e I'Azienda non potrà plù fungere da intermediario tra il dipendente e la Compagnia
assicurativa (trattenuta sullo stipendio, gestione e quantificazione del premio ecc), essendo
venute meno le caratteristiche di urgenza, che avevano motivato la precedente scelta, per cui
ciascuno potrà scegliere la soluzione che riterrà più vicina alle proprie esigenze, stante
l'offerta che oggi offre il mercato assicurativo (eventualmente anche tramite le proprie
Associazioni professionali, sindacali, scientifiche, ordihi e collegi professionali ecc.).

Nel rassicurare che, comunque, gli uffici aziendali resteranno a disposizione per
qualsiasichiarimento ed integrazione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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