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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 697 del 25 Maggio 2016

OGGETTO: procedura aperta triennale ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
per l’affidamento RCT/O” dell’Azienda – Approvazione Atti di Gara
€ 12.000.000,00 CIG 66962310A2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Carmine Antonio Palermo

VISTA la necessità per l’Azienda di dotarsi di una polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d’opera RCT e RCO;

TENUTO CONTO che per la consulenza nel settore assicurativo, la ASL si avvale del
Broker GBS SpA, vincitore dell’appalto triennale nell’anno 2013 ;

PRESO ATTO che l’attuale contratto con la Compagnia AM TRUST, avente decorrenza
dal 01.08.2015, scadrà il prossimo 31.07.2016;

RITENUTO necessario procedere al nuovo affidamento della polizza assicurativa
RCT/RCO per non rischiare un periodo di scopertura;

TENUTO CONTO delle relazioni di merito inoltrate dal Broker con le quali si fa il punto
della situazione sulla sinistrosità dell’Azienda, in particolare negli ultimi 3
anni;

TENUTO CONTO altresì che, da questi rapporti, emerge un aumento del numero dei
sinistri, dell’importo medio delle richieste, dei sinistri a riserva e di quelli
già definiti negli ultimi 3 anni;

ATTESO che la situazione pur complessivamente peggiorata non dovrebbe
comportare un aumento del premio della polizza da porre a base d’asta
della gara d’appalto che ammonterà a € 4.000.000,00 per anno;

CONSIDERATO la copertura verrà prevista per la durata triennale;

VALUTATO che la procedura di gara verrà assoggetta a quanto previsto dall’art. 60
del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 del Codice dei Contratti ;

VISTI gli atti di gara predisposti dal Broker Assicurativo GBS e dal Servizio
Provveditorato;

VISTA la DGR 20/4 del 12.04.2016, comunicata all’Azienda dall’Assessorato
della Sanità in data 11.05.2016 con nota n.13239, con la quale si
chiarisce che gli atti che impegnano spese per oltre 5 milioni di euro,
sono sottoposti a controllo preventivo ex art.29 L.R.10/2006 sia per l’atto
programmatico che per quello conclusivo del procedimento;

VALUTATA l’opportunità non allegare alla presente gli atti di gara senza procedere
alla pubblicazione in attesa dell’esito del controllo preventivo di cui al
procedente capoverso;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTA la L.R. n.22 del 07.08.2015;
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VISTA la L.R. 10/2006;

VISTE: 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;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del
28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e 16/1 del
31.03.2016;

la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016, con la quale si
prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della
Sardegna con la richiamata delibera n. 16/1 del 31.03.2016;

la deliberazione commissariale n. 426 del 01.04.2016, con la quale si
prorogano gli incarichi del Direttore Sanitario e del Direttore
Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1047 del 07.08.2015 di

conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa

Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

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, sottoscrivendo il

presente provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per

legge;

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DELIBERA

a) Di approvare gli atti di gara per la procedura aperta per l’affidamento della polizza

assicurativa RCT/O;

b) Di inviare all’Assessorato della Sanità la presente Deliberazione per il controllo preventivo

ex art.29 L.R. 10/2006 così come chiarito della DGR 20/4 del 12.04.2016;

c) Di sospendere l’efficacia della Delibera fino all’esito del controllo preventivo di cui al

precedente punto b)

d) di inviare la presente Delibera, per quanto di rispettiva competenza, al Servizio

Provveditorato;

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

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* 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 25 Maggio 2016 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 Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico C

 Resp. Servizio Provveditorato R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


