STATISTICHE SINISTRI ASL PAVIA
Data della
richiesta di
risarcimento*

Data
dell'evento
dannoso*

Date of
notification*

Date of loss*

Importo riservato
Data in cui è
Stato
dall'Assicuratore (al Importo liquidato (al
stato
(Aperto/Chiu 100% di quota e al 100% di quota e al lordo
liquidato il
so)
lordo di eventuali di eventuali franchigie)*
danno
franchigie)*
Date of
settlement

Position
(Open/Closed
)

20/07/2009

04/05/2004

aperto

27/05/2009

22/11/2005

aperto

25/11/2009

21/06/2009

25/10/2012 chiuso

Insurer's reserve
(100% and FGU)*

Paid (100% and FGU)*

25.000,00

7.516,00

7.516,00

0

0

11/01/2010

08/01/2010

senza
seguito

19/07/2010

28/06/2010

chiuso

0

326

21/01/2011

13/07/2010

aperto

0,00

0,00

aperto

5.000,00

0

5.000

1.990,58

26/01/2011

17/02/2011
25/03/2011

13/09/2011
16/11/2011

13/01/2011

03/02/2010

06/03/2012 chiuso

3.000,00

28/02/2011
10/02/2011

Alleged bodily injury*

sclerosi multipla
provvedimento
illegittimo
abbattimento capi
bestiame
non riconosciuto
infarto da medico di
continuità
assistenziale
caduta accidentale
da scale da parte di
dipendente
strappo vestito
danneggiamento
motociclo
danno a persone
responsabilità
professionale
medico continuità
assistenziale
intervento TSO non
necessario
danni da caduta in
strutttura ASL
lettura errata esame
mammografico

15.000,00
1.000

08/10/2011

Lesioni fisiche
lamentate dal
danneggiato*

26/07/2012

10/05/2012

aperto

0

0

13/07/2012

24/06/2012

aperto

2.000,00

0

05/11/2012

02/11/2012

aperto

7.000,00

0

18/06/2012

01/07/2012

aperto

0

0

12/02/2007

25/08/1977

aperto

683.982,18

Invalidità
permenente
lamentata dal
danneggiato (%)

Condizioni di
salute del
paziente prima
del danno

Età del
danneggiato alla
data dell'evento
dannoso
(Adulto/Minore)

Compagnia di
Assicurazione

Permanent
Claimant's health Age of the claimant
disability of alleged condition before at the date of loss
bodily injury (%)
malpractice
(Adult/Minor)

minore

faro

adulto

faro
adulto

faro
adulto

adulto

faro
faro

adulto

faro

adulto

faro
adulto

faro
adulto

faro
adulto

faro

morso cane in
struttura ASL

adulto

danni da
vaccinazione
caduta da
carrozzella
lesioni a seguito di
percosse
danni da
vaccinazione
infezione virale

minore

faro

qbe
adulto

qbe
aduto

qbe
adulto

qbe
adulto

toro

26/03/2007

23/06/1976

647.000,00

08/02/2005
28/08/2001

aperto
senza
seguito
senza
seguito
senza
seguito
chiuso
aperto

02/05/2007

09/05/2000

30/07/2007

15/01/2001

12/09/2007

19/06/1978

22/10/2007
22/02/2008
03/03/2008
20/03/2008

01/01/1979
02/09/2001

aperto
aperto

0
29.520,00

04/04/2008

11/11/1998

13/08/2009 chiuso

17/06/2008

11/12/1984

aperto

infezione virale
lesione a seguito di
intervento
lesione a seguito di
intervento
infezione virale

0
0

31.500,00
100.000,00

92.273,63
0

adulto

generali

adulto

gerling

adulto
gerling
adulto
minore
adulto
adulto
adulto

gerling
toro
gerling
axa

ritardo psicomotorio

minore

lesione a seguito di
intervento

adulto

18/07/2008

03/07/2008

aperto

0

sclerosi multipla

adulto

24/07/2008

05/08/1998

aperto

0

adulto

26/08/2008

17/02/1976

aperto

0

lesione a seguito di
intervento
infezione virale

18/11/2008

31/10/2000

aperto

80.000,00

04/03/2009

01/01/1983

aperto

0

22/05/2009

08/01/1998

0

25/05/2009

22/06/1999

senza
seguito
aperto

0

10/07/2009

11/01/2000

aperto

0

20/12/2009

01/02/200

aperto

0

30/07/2010

12/02/2001

aperto

0

11/01/2011

16/11/2002

aperto

0

10/02/2011

13/02/2001

aperto

0

05/04/2011
21/04/2011

25/03/1991
08/09/2001

aperto
aperto

0
0

fondiaria
lloyd's

anacusia completa
lesione a seguito di
intervento
infezione virale
infezione virale

lesioni a seguito di
errore diagnostico
infezione virale
malattia
professionale
decesso a seguito di
intervento
lesione al ginocchio
destro
lesione a seguito di
intervento
lesione a seguito di
intervento
lesione a seguito di
intervento
lesione a seguito di
intervento
infezione virale
lesione a seguito di
intervento

adulto

generali
milano
assicurazioni
generali
milano
assicurazioni

adulto
adulto

gerling
milano
assicurazioni

adulto
gerling
adulto
assitalia
adulto

gerling

adulto
gerling
adulto
gerling
adulto
gerling
adulto
adulto
minore

gerling
fondiaria
gerling

