
   

 

 

DIREZIONE GENERALE 

COMUNICATO STAMPA 
 
Con riferimento ai servizi televisivi/articoli giornalistici da Voi pubblicati/trasmessi, relativi ad un 
risarcimento danni da colpa medica che vede coinvolta malauguratamente una famiglia di Margherita 
di Savoia, la Direzione Generale precisa quanto segue: 
 
• L’episodio in questione risale al 2005. 
• All’epoca dei fatti in provincia di Foggia c’erano tre Aziende distinte, la ex AUSL FG/1, la ex AUSL 

FG/2, la ex AUSL FG/3. Le tre Aziende si sono accorpare nella attuale ASL Foggia nel gennaio 
2007. 

• Il Giudizio promosso dai genitori di Margherita di Savoia (oggi nella ASL BT), nell’interesse della 
figlia, è stato incardinato dinanzi il Tribunale di Foggia - Sezione Civile solo nel marzo 2015. 

• Il primo grado del giudizio si è definito, dopo sei anni, con sentenza pubblicata in data 23 agosto 
2021 dal Tribunale di Foggia, notificata alla ASL Foggia in forma esecutiva in data 29.10.2021. 

• Detta sentenza ha condannato al risarcimento dei danni la ASL Foggia che, tuttavia, all’epoca dei 
fatti era coperta da un contratto assicurativo con gli “Assicuratori Lloyd’s di Londra”.  

• L’obbligo risarcitorio (di manleva), pertanto, era ed è a carico del suddetto Assicuratore, e 
non della ASL che, per effetto della copertura assicurativa, è esonerata nella fattispecie da ogni 
onere economico (non trovando applicazione la franchigia). 

• Successivamente alla emanazione della sentenza, è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate alla 
famiglia l’avviso di “liquidazione d’imposta”, che consiste nella tassa di registrazione della 
sentenza, per un importo di 10.816,00 euro; 

• In data 19.10.2021 è giunta analoga notifica alla ASL Foggia da parte dell’Agenzia delle Entrate 
per un importo di circa 41.000 euro. 

• Il 25.10.2021 la Struttura Legale della ASL Foggia ha trasmesso entrambi gli avvisi di liquidazione 
d’imposta (quello indirizzato anche alla famiglia e quello indirizzato alla ASL Foggia) agli 
“Assicuratori Lloyd’s di Londra” per competenza. 

• Il 16.11.2021 è stato poi inviato all’Assicuratore un ulteriore sollecito ad adempiere al pagamento 
del risarcimento, come previsto dalla sentenza di primo grado, e al pagamento della liquidazione 
d’imposta. 

• Ricevuto il sollecito, il 18.11.2021 gli “Assicuratori Lloyd’s di Londra” hanno comunicato 
direttamente all’Agenzia delle Entrate di Foggia e, per conoscenza, all’Ufficio Sinistri dell’Asl di 
Foggia che il pagamento di entrambe le imposte di registrazione della sentenza, sia quella 
inviata alla famiglia che quella inviata alla ASL Foggia, è a totale carico della stessa 
Assicurazione. 

• La famiglia e la ASL Foggia, pertanto, non dovranno effettuare alcun pagamento. 
 

IN CONCLUSIONE 
 
La Direzione Generale della ASL Foggia esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia di Margherita di 
Savoia per quanto accaduto alla figlia Luigia e si rammarica per l’equivoco occorso, evidentemente 
non imputabile all’Azienda. 
La ASL Foggia, pur essendo esonerata da ogni onere economico in virtù del contratto stipulato con 
l’Agenzia Assicurativa, ha vigilato e continuerà a vigilare sul prosieguo della vicenda. 
La Struttura Legale della ASL Foggia, pertanto, resta a disposizione della famiglia per qualsiasi 
ulteriore supporto e chiarimento. 
 



   

 

Foggia, 
19.11.2021 
 
 
 
 
 
 


