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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.3431 del 12.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA  GIURIDICO AMMINISTRATIVO – ASSL NUORO 
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Liquidazione premio per l’estensione copertura assicurativa delle polizze: infortuni 
cumulativa, furto, incendio, kasko dipendenti in missione. 

 

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’estensore Dott. Francesco Pittalis  

Il Responsabile 
del Procedimento 

  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Pittalis 

 
 
 
 
 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
                SI [x]                          NO [ ]                     da assumere con successivo provvedimento[ ]     

 

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
2766          18 10 2018
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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 deliberazione n. 819 del 19/06/2018 del D.G. ATS con la quale è stata 
approvata l’estensione per un periodo di 12 mesi fino al 30.06.2019, dei contratti assicurativi: 
polizze furto, incendio, infortunio cumulativa, kasko dipendenti in missione, RCA ARD a libro 
matricola alle Compagnie assicurative sotto  specificate, con a lato indicati i premi  annuali per 
complessivi  € 338.344,37: 
 

GARA AGGIUDICATARIO IMPORTO + IVA 

Polizza Infortuni Cumulativa Unipol Sai Assicurazioni € 84.491,00 

Polizza Furto Reale Mutua Assicurazioni € 8.688,20 

Polizza Incendio Generali Italia S.p.a. € 63.922,27  

Polizza Kasko Dipendenti in 
missione 

Balcia Insurance SE € 91.500,00 

Polizza RCA ARD a libro 
Matricola 

Amissima Assicurazioni S.p.a.  € 89.742,90 

 TOTALE € 338.344,37 
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CONSIDERATO CHE: 
 
-il premio della polizza RCA, alla fine di ogni annualità assicurativa, è rimodulato dalla 
accensione e/o cancellazione di nuove polizze a seguito dell’acquisto e/o della rottamazione 
delle autovetture del parco macchine ASSL Nuoro- ATS ;  
 
-nella delibera di proroga n. 819/2018  del DG ATS non sono state previste le nuove accensioni 
di polizza intervenute nelle annualità 2016-2018; 
 
-alla luce delle nuove accensioni intervenute la somma da corrispondere per l’estensione della 
polizza RCA è pari ed euro € 96.897,19 anziché € 89.742,90 
 
RITENUTO che, relativamente alla polizza RCA Libro Matricola, si procederà alla liquidazione 
del premio dovuto con provvedimento successivo in quanto non risulta capiente nel Bilancio 
aziendale la somma effettiva da corrispondere per il periodo 30/06/18 – 30/06/19 a seguito 
delle variazioni, di ingresso o di uscita, che hanno interessato il numero dei mezzi assicurati; 
 
VISTA la deliberazione n.693 del 5/05/2013 del DG ex ASL Nuoro di aggiudicazione del 
servizio di consulenza di Brokeraggio al raggruppamento d’impresa GBS General Broker 
Service/ Galizia Alberto;  
 
PRESO ATTO delle comunicazioni della citata Società di brokeraggio, pervenute in data 
11/09/2018, dalle quali si evince che  la somma totale da  liquidare, escludendo  la somma 
dovuta per la polizza RCA libro matricola,   è pari ad € 248.601,70  come  sotto specificato : 

POLIZZA COMPAGNIA RAMO PERIODO PREMIO 

2017/07/20147199 Reale Mutua Furto 30/06/18 – 

30/06/19 

  € 8.688,20 

77/151973453 UnipolSai Infortuni 

Cumulativa 

30/06/18 – 

30/06/19 
€ 84.491,00 

MEL-44-2017 Balcia 

Insurance 

Kasko 

Dipendenti in 

missione 

30/06/18 – 

30/06/19 
€ 91.500,00 

370589253 Generali Incendio 30/06/18 – 

30/06/19 
€ 63.922,50 

   
Totale  € 248.601,70 

 

DATO ATTO che la società di Brokeraggio chiede l’accredito di tale somma, al fine di 
provvedere direttamente al versamento alle società assicurative sopra indicate, secondo le 
condizioni di contratto che regolano il rapporto di brokeraggio fra la stessa società e l’ASSL di 
Nuoro; 

 

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento del premio totale di € 248.601,70 
riferito alla estensione dei contratti assicurativi per il periodo di 12 mesi  come sopra specificati;   
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Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  
  

1) di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei  premi assicurativi  pari ad € 
248.601,70 a favore della RTI GBS Broker- Galizia Alberto, relativo alle proroghe 
intervenute nel periodo 30/06/2018-30/06/2019, concernenti le  polizze  infortuni  
cumulativa, furto, incendio, kasko dipendenti in missione,  la quale, a sua volta,  
procederà a versare la suddetta somma  alle compagnie assicurative secondo le 
condizioni di contratto che regolano il rapporto di brokeraggio con l’ASSL di Nuoro;   

 

UFFICIO  

AUTORIZZATI

VO 

         MACRO 

AUTORIZZAZION

E 

CONTO 

CENTRO 

DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

3-BS02 1 A514030702 
Altri premi di 
Assicurazione   

ADC0000001 
 € 248.601,70 

a) Polizza. Cumulativa infortuni CIG 704055629C; 
b) Polizza furto CIG 70406006EA 
c) Polizza Incendio CIG 7040633227 
d) Polizza Kasko CIG 7040677675; 
 

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

248.601,70 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; 
   

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle strutture ATS Ciclo Passivo e Attivo 
per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo ASSL 
Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’AASSL Nuoro -  ATS-
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

AREA GIURIDICA AMMINIATRATIVA – ASSL NUORO  

Dott. Francesco Pittalis 

( firma apposta su frontespizio) 
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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 
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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
18 10 2018    02 11 2018

Utente
Font monospazio
IL Delegato, Cesare Contu
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