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                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott.  Francesco Pittalis     

 

OGGETTO: Liquidazione Premio polizza assicurativa aziendale RCT/RCO n. IIT0MM1600009 
periodo 31/10/2017 - 31/10/2018 a favore della Compagnia assicurativa AMTRUST  Europe 
Limited, attraverso  la società General Broker Service: Spesa  € 3.950.000,00  CIG 66962310A2 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 

L’estensore: Dott.ssa Rossella Daga           

                                    

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali dott. Francesco Pittalis                                              

 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 

dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       

 

 

                     

 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 

Nuoro per 15 giorni consecutivi  a far data da_____________________________ 

Servizio Affari Generali E Legali  

S N

Utente
Font monospazio
878

Utente
Font monospazio
648		17 OTTOBRE 2017

Utente
Font monospazio
17 ottobre al 31 ottobre 2017



  

 

IL DIRETTORE  DEL SERVIZIO  AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro il  Dott. Andrea Marras; 
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 avente ad 
oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e 
ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute”; 
 

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 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 Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la 
riforma del sistema sanitario regionale)”; 

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 
51/2 del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 
il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela 
della Salute; 

CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17/2016 istituisce, nell’ambito 
dell’Azienda per la Salute, le Aree Socio-Sanitarie locali i cui ambiti territoriali coincidono con 
quelli delle otto AASSLL precedentemente esistenti; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del C.S. n.1212 del 31/08/2016 con la quale è stato 
aggiudicato il servizio assicurativo R.C.T. - R.C.O Aziendale  alla Compagnia di assicurazioni 
AMTRUST  Europe Limited  con polizza n.IIT0MM1600009, per  un periodo triennale 
decorrente dal 31/10/2016, per un importo complessivo di € 11.850.000,00;  
 
VISTO il contratto stipulato in data 26.09.2016; 
  
VISTA la deliberazione D.G. n. 693 del 15/05/2013 di aggiudicazione del servizio di 
consulenza di Brokeraggio  al raggruppamento d’impresa GBS General Broker  Service/  
Galizia Alberto;  



 

VISTA  la mail  del 28/09/2017, acquisita agli atti d’ufficio, della General Broker Service  nella 
quale si conferma  che il premio da corrispondere per il periodo di riferimento decorrente dal  
31/10/2017 al 31/10/2018 è  pari ad  €  3.950.000,00; 
 
DATO ATTO  che la Società General Broker chiede con la citata mail l’accredito del premio 
al fine di provvedere direttamente al versamento alla Società assicurativa AMTRUST  
Europe Limited , secondo le condizioni di contratto che regolano il rapporto di brokeraggio fra  
la stessa Società e l’Azienda Asl ; 
 
RITENUTO ai sensi dell’art. 1.3 della polizza assicurativa procedere al pagamento del 
premio, riferito alla copertura RCT-RCO  periodo 31/10/2017 -31/10/2018 ; 
 

DATO ATTO che nulla osta provvedere alla liquidazione della somma € 3.950.000,00 ; 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

 

1.di liquidare e pagare il premio dovuto, per la copertura assicurativa R.C.T.-R.C.O. polizza  
n. IIT0MM1600009 relativa al  periodo 31/10/2017 -31/10/2018 pari ad  €  3.950.000,00  a 
favore della  società assicurativa AMTRUST  Europe Limited, 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 di questa Azienda;  
2. di dare atto che la spesa  graverà sul  Conto A514030701 denominato " Premi di    
Assicurazione  RC Professionale "  
3 .di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio;  
4 .di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
 
 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

 

 

 

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 

 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

1.di liquidare e pagare il premio dovuto, per la copertura assicurativa R.C.T.-R.C.O. polizza  
n. IIT0MM1600009 relativa al  periodo 31/10/2017 -31/10/2018 pari ad  €  3.950.000,00  a 
favore della  società assicurativa AMTRUST  Europe Limited, 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 di questa Azienda;  
2. di dare atto che la spesa  graverà sul  Conto A514030701 denominato " Premi di    
Assicurazione  RC Professionale "  
3 .di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio;  
4 .di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale; 
 

 

     IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO  

                     Dott. Andrea Marras 
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