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ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3301  del 18/09/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA  GIURIDICO AMMINISTRATIVO – ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 

 
 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione premio polizza assicurativa: RCT Patrimoniale mesi 12, a favore della 

Compagnia Lloyd’s AIB; 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 

Dott.ssa Rossella Daga  
 
 
 Il Responsabile 

del 
Procedimento 

Responsabile 
della struttura 
proponente  

Dott. Francesco Pittalis  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

Salute              SI  [x ]                         NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 

L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.            SI [ ]                         NO [x ]      

utente
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

AREA GIURIDICA AMMINIATRATIVA - ASSL NUORO  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 253  del 21/02/2018. di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro. 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017  di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle 
funzioni di Direttore della SC Area giuridica amministrativa della ASSL di Nuoro al Dott. 
Francesco Pittalis; 
 
RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/009669 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 
inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione, procedura atti 
adempimenti sugli atti amministrativi;  
 
RICHIAMATA la nota prot. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 
concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), 
in materia di trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la determinazione del Direttore ASSL n.1483 del 28/03/2018 con la quale è stato 
aggiudicato alla Società Assicurativa Lloyd’s AIB per il periodo 26/01/2018-26/01/2019, la 
polizza assicurativa n.BE000056852 per la copertura dei pregiudizi economici a danno 
dell’Azienda  conseguenti agli atti posti in essere dai propri dipendenti nell’esercizio delle 
proprie delle funzioni amministrativo – contabili, per l’importo di  € 21.516,00;  
    
DATO ATTO che la Società di brokeraggio  dell’ASSL di Nuoro  RTI GBS Broker- Galizia 
Alberto, di seguito  semplicemente GBSAPRI, chiede l’accredito di tale somma, al fine di  
provvedere direttamente al versamento alla Società assicurativa Lloyd’s AIB, secondo le 
condizioni di contratto che regolano il rapporto di brokeraggio fra  la stessa Società e l’Azienda 
ASSL; 
 

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione e pagamento del premio alla Società di cui 
sopra, per l’importo complessivo di € 21.516,00; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

1) DI AUTORIZZARE il pagamento del  premio dovuto, concernente la copertura 
assicurativa della polizza RCT contabile amministrativa, a favore della compagnia  Lloid’s 
AIB periodo 26/01/2018-26/01/2019, attraverso la Società General Broker Service del Dott. 
Materazzetti Amedeo, quale procuratore speciale dell’impresa G.B.S. General Broker 



  

                                     

 

Service S.p.a., con sede in Roma, via Angelo Bargoni n.8, affidataria  dell’incarico di 
Brokeraggio assicurativo per conto della ASSL di Nuoro; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  

21.516,00, verrà registrato sul bilancio esercizio 2018 e verrà finanziato come indicato nella 
citata determinazione del  Direttore ASSL di Nuoro  n. 1483 del 28/03/2018; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo- ASSL Nuoro 

per gli adempimenti di competenza e al Servizio  Giuridico Amministrativo di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Nuoro. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

AREA GIURIDICA AMMINIATRATIVA - ASSL NUORO  

Dott.. Francesco Pittalis 

( firma apposta su frontespizio) 

 

 
 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 

in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  

della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL DI NUORO   

                                                          Dott.ssa Grazia Cattina 



  

                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                     

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

  

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio 

on-line dell’ASSL di Nuoro   dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo di Area ASSL NUORO  

Dott. Francesco Pittalis     

                                   

 

 

 

utente
Font monospazio
24 09 2018    09 10  2018

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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