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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 328 del 20 marzo 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

Richiamata la deliberazione del D.G. n 413 del 26/03/2014 con la quale si è aggiudicato
per il periodo 31/03/2014-31/03/2017 , il servizio assicurativo come sotto specificato alla
compagnia Unipol Agenzia di Macomer (tramite l’agenzia Uninsieme), Reale Mutua (
tramite l’agenzia Reale di Sassari ) e AIG per premi annuali complessivi di euro
351.947,11:
Polizza n. 104039117 infortuni € 77.725,00 Agenzia Unipol
Polizza n. 104039100 furto € 9.697,76 Agenzia Unipol
Polizza n. 104039092 Incendio € 66.399,48 Agenzia Unipol
Polizza n. IPL0000454 Kasko € 118.104,00 AIG Europe Limited
Polizza n. 2014/218512 RCA € 80.020,35 Reale Mutua

Preso Atto altresì della mail 09/02/2015 con la quale la Società General Brokers Service
S.p.A. , con sede a Roma via Angelo Bargoni n.8 , in qualità di affidataria dell'incarico di
brokeraggio assicurativo per conto di questa Azienda Sanitaria, a seguito della D.G. N.
1645 del 19.11.2013, comunica che l’importo totale da liquidare alle compagnie: Unipol di
Macomer (tramite l’agenzia Uninsieme), AIG Europe Limited per il periodo 31/03/2015-
31.03.2016 è pari ad € 271.925,76 ; si comunica altresì che il premio da liquidare per l’RCA
da corrispondere alla Reale Mutua di Sassari sarà comunicato con atto separato e
successivo poiché la Asl ha richiesto ulteriori coperture assicurative da utilizzare per le
nuove auto di proprietà acquistate successivamente alla aggiudicazione della gara;

che la società Società General Brokers Service S.p.A. , ne chiede l’accredito per
provvedere direttamente al versamento, ai sensi dell’art.2 del contratto di brokeraggio, alle
suddette società assicurative AGGIUDICATARIE della gara ;

Ritenuto pertanto che nulla osta all’estinzione dei crediti vantati dalle società sopra
menzionate , per l’importo complessivo di € 271.925,76,
Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

OGGETTO: Liquidazione della copertura assicurativa cumulativa infortunio, furto, incendio,

Kasko dei dipendenti in missione. Liquidazione premi tramite la società di

brokeraggio General Broker Service periodo 31/03/2015-31/03/2016; costo totale

annuo polizze € 271.925,76
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CHE pertanto si rende opportuno provvedere alla liquidazione della somma indicata;

VISTO il D.Lgs 163/06 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f., sottoscrivendo il
presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa;
a) di provvedere al pagamento del premio annuo relativo alle polizze sotto specificate

per il periodo 31/03/2015-31/03/2016 per premi annuali complessivi di euro
271.925,76 così ripartiti :
1. n. 104039117 Polizza infortuni € 77.725,00 CIG 5587399384

2. n. 104039100 Polizza furto € 9.697,76 CIG 5587469D45

3. n. 104039092 Polizza Incendio € 66.399,48 CIG 55874773E2

4. n. IPL0000454 Polizza Kasko € 118.104,00 CIG 55874849A7

5. n. 2014 /218512 Polizza RCA da liquidare con successivo atto

b) di dare atto che la somma sarà liquidata a favore della società Società General
Brokers Service S.p.A. , con sede a Roma via Angelo Bargoni n.8 , in qualità di
affidataria dell'incarico di brokeraggio assicurativo per conto di questa Azienda
Sanitaria, ai sensi della deliberazione del D.G. 1645 del 19.11.2013 la quale
provvederà al pagamento delle su citate compagnie assicurative

c) di dare atto che la spesa graverà sull'apposito Piano dei Conti : 0514030703
denominato “Altri Premi di Assicurazione RC Professionale”;

d) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio,
Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse

Il Direttore f.f. del Servizio proponente
f.to Dott. Antonello Podda

l’ Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rossella Daga

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario F.F. Il sostituto del Direttore Amm.vo
f.to Dott.ssa Pierina Grazia Fodde f.to Dott. Piero Carta

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 20 marzo 2015 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. I

 Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


