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DELIBERAZIONE n°39 del 13.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PRESO ATTO del parere espresso dalla Corte Dei Conti della Lombardia -deliberazione n. 57
del 22/07/2008 - con il quale la stessa ha stabilito che: “è lecito stipulare una assicurazione ,
con premio a totale carico dell’ Azienda, del solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in
essere con “colpa lieve” e posti in essere da amministratori e dipendenti pubblici , non
conseguenza di lesioni personali, morte ; poiché non ricorrendo l’elemento soggettivo
necessario per imputare l’addebito relativo al dipendente , non è data la possibilità di azione di
rivalsa nei confronti dei dipendenti stessi;

CONSIDERATO che sulla base del parere sopra considerato l’Azienda ha ritenuto utile porre in
essere una copertura assicurativa a proprio carico per le conseguenze di fatti dannosi , posti in
essere dai propri dipendenti, commessi senza dolo o colpa grave, ( che non siano
conseguenza di lesioni personali , morte o danneggiamento a cose o ad animali,) nell’esercizio
delle loro attività o competenze istituzionalmente previste o consentite alla Azienda da leggi ,
regolamenti o atti amministrativi anche interni;

RICHIAMATA la deliberazione n. 71 del 15.02.2011 con la quale si è aggiudicato alla società
assicurativa Lloyd's di Londra per il periodo 26/01/2011-26/01/2012 la polizza assicurativa di
cui sopra;

PRESO ATTO dell’imminente scadenza della suddetta polizza, si rende opportuno procedere al
suo rinnovo attivando, in considerazione dell’importo contenuto del relativo premio pari a circa
16.000,00 euro una procedura semplificata, mediante cottimo fiduciario di cui all’art.125 del
D.LGS. N.163/06 e delle norme contenute nel regolamento per l’acquisizione in economia di
beni e servizi della Azienda Sanitaria approvato con delibera del Direttore Generale n.346 del
6.03.2009;

CONSIDERATO che a tal fine si è dato incarico alla Società Samar Insurance Brokers
s.r.l. , con sede a Cagliari in Piazza del Carmine 22, in qualità di affidataria dell'incarico di
brokeraggio assicurativo per conto di questa Azienda Sanitaria, (a seguito della Deliberazione
D.G. N. 2807 del 30.10.2001 rinnovato successivamente anche per il periodo

OGGETTO: RINNOVO ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA LLOYD’S DI LONDRA DELLA

POLIZZA PATRIMONIALE , PERIODO 26/01/2012 -26/01/2013, A GARANZIA DEI

PREGIUDIZI ECONOMICI A DANNO DELL’AZIENDA CONSEGUENTI AD ATTI

POSTI IN ESSERE DA PROPRI DIPENDENTI NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE

FUNZIONI DA CUI DERIVINO DANNI PATRIMONIALI A TERZI-
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31/10/2010/31/12/2011) di dar corso alla trattativa diretta, conseguita all’indagine di mercato
recedentemente esperita con le compagnie assicurative Unipol, Reale Mutua, Coverholder
Lloyd’s Willis , Groupama/Nuova Tirrenia, Axa, Chartis Fondiaria/Sai e Ras;
PRESO ATTO della relazione predisposta all’uopo dalla Samar a conclusione della suddetta
trattativa che si allega sotto la lett.a), dalla quale si evince che la proposta avanzata dal
Coverholder dei Lloyd’s Willys di Londra risulta essere la più congrua e vantaggiosa in quanto
il premio applicato è inferiore rispetto a quello proposto dalle altre compagnie del 30% ;

VISTO il capitolato speciale all’uopo costituito, Il Regolamento per l’Acquisizione in
Economia di Beni e Sevizi, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. del;

ACCERTATO che il cottimo fiduciario di che trattasi, rientra nei limiti previsti dal
regolamento per l’acquisizione in economia dell’Azienda Art. 7 Comma I° lett. b) ;

DATTO ATTO che il tasso del premio proposto è il 6,6667 per mille ( sei virgola
semilasecentosesantasette) sulle retribuzioni del personale da assicurare ( circa €.
2.400.000,000) da regolare alla fine di ogni anno contrattuale) risulta essere assai competitivo
in relazione a quelli praticati sul mercato;

PRESO ATTO delle condizioni assicurative meglio sotto specificate proposte dai Lloyd’s di
Londra per Colpa Lieve che prevede come assicurati l’Azienda Sanitaria di Nuoro e i
dipendenti, che durante lo svolgimento delle proprie funzioni causassero danni patrimoniali a
terzi: massimale per sinistro : €. 1.500.000,00

massimale globale per anno assicurativo : €. 3.500.000,00
premio lordo annuo : €. 16.000,000
franchigia per sinistro a carico della Azienda €. 5.000,00
retroattività illimitata .

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTA la L.R. del 28 luglio 2006, n.10; la L.R. 24.03.1997, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006;
VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna N. 17/5 del 31/03/011
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario , espresso ai sensi del D.Lg n.502
e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. Aggiudicare alla Società Assicurativa Loyd’s di Londra la Polizza assicurativa RC
patrimoniale per la durata di un un anno con riferimento al periodo 26/01/2012-26/01/2013
per i pregiudizi economici che non siano conseguenza di lesioni personali , morte o
danneggiamento a cose o ad animali, posti in essere da dipendenti, tecnici e medici senza
colpa grave nell’esercizio delle loro attività o competenze istituzionalmente previste o
consentite alla Azienda da leggi , regolamenti o atti amministrativi anche interni;
2. di procedere successivamente alla stipula della polizza alla liquidazione e
pagamento del premio pari ad Euro 16.000,00 a favore della Samar di Cagliari la
quale provvederà a versare la suddetta somma alla Lloid’s di Londra secondo le
condizioni di contratto che regolano il rapporto di brokeraggio con la stessa ;

3. di dare atto che la spesa graverà sul conto 0514030701 del bilancio di previsione
denominato " Premi di Assicurazione RC Professionale "
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4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Provveditorato e
risorse materiali dell’Azienda;

5. Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale .

IL Direttore Generale

f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Avv . Mario Giovanni Altana

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio Proponente

f.to Dott. Maria Grazia Figus

Il Responsabile della
Posizione organizzativa ed Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rossella Daga

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 13.01.2012
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

  Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

 Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

Responsabile Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


