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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1093 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Proroga Servizio copertura assicurativa RCT/O per il periodo 31.07.2016 –
31.10.2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 923 del 20.07.2016 è

stato aggiudicato alla Compagnia assicurativa AM TRUST EUROPE il servizio di copertura

assicurativa RCT/O per il periodo 01.08.2015 – 31.07.2016;

PRESO ATTO che il contratto stipulato per effetto dell’aggiudicazione di cui al precedente

capoverso scadrà in data 31.07.2016;

DATO ATTO che con Deliberazione n. 697 del 25.05.2016 è stata indetta una procedura

competitiva, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di

copertura assicurativa RCT/O dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara in itinere, al fine

di evitare pericolose scoperture assicurative, è stata richiesta, per il tramite della società

incaricata del servizio di Brokeraggio assicurativo, G.B.S. S.p.a., la proroga del suddetto

contratto per un periodo di tre mesi dalla data di scadenza;

PRESO ATTO che la Società di brokeraggio ha comunicato in data 10.06.2016 la

disponibilità da parte della Compagnia di assicurazione, di una proroga della polizza

assicurativa RCT/O n. ITOMM1502041 per un periodo di tre mesi ovvero fino al 31.10.2016

alle medesime condizioni normative ed economiche in corso, in modo tale da consentire

all’Azienda di disporre del tempo utile per l’espletamento della nuova procedura di gara;

TENUTO CONTO che la seduta di apertura delle offerte è prevista per il giorno 27.07.2016 e

che l’affidamento provvisorio, salvo imprevisti, avverrà entro il corrente mese di luglio e che

occorreranno 45 giorni circa per la stipula del contratto che comunque, avrà decorrenza dal

01.11.2016;

PRESO ATTO che la suddetta proroga viene concessa a fronte della corresponsione di un

premio lordo trimestrale pari a €. 939.796,85;
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CONSIDERATO che l’Azienda ha trasmesso in data 26.07.2016 l’ordine fermo di

emissione/copertura della polizza n. ITOMM1502041 alla Società G.B.S. S.p.a. incaricata del

servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, ferma

l’obbligazione al versamento del suddetto premio;

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

VISTE le Leggi Regionali n. 23 del 17.11.2014, n. 22 del 07.08.2015, n. 36 del 28.12.2015 e

n. 13 del 29.06.2016;

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 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la Deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle

determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata

delibera n. 67/30 del 29.12.2015,

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 30.06.2016 con la quale

l’incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato

prorogato fino al 31.08.2016;

la Deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto

della proroga di cui alla Deliberazione n. 39/2;

la Deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016 con la quale si prorogano gli

incarichi di Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 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 e la conformità rispetto ai contenuti e

agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal

piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta

Regionale n. 63/24 del 15/12/2015;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
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a) di prorogare per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del 31.07.2016 il

servizio di copertura assicurativa RCT/O a favore della Compagnia assicurativa AM

TRUST EUROPE alle condizioni normative ed economiche attuali di cui alla polizza

n. ITOMM1502041:

b) di dare atto che la suddetta proroga viene concessa a fronte della corresponsione di

un premio trimestrale lordo pari a €. 939.796,85;

c) di demandare, ai sensi della Deliberazione n. 1693 del 30.12.2015, al Servizio Affari

Generali e Legali, la liquidazione del premio di cui al precedente capoverso a favore

della Società di Brokeraggio G.B.S. S.p.a.;

d) di incaricare della esecuzione del presente atto il Servizio Provveditorato e Risorse

Materiali, il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Contabilità e Bilancio

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

e) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale;

Il Direttore del Servizio proponente L’estensore della Deliberazione
f.to Dott. Antonello Podda f.to Dott. Antonio Sale

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 Amm.vo

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 28 luglio 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 Provveditorato Risorse Materiali R

Resp. Servizio Farmacia Ospedaliera C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


