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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI  E  LEGALI 

Dott.  Francesco Pittalis     

 

 
OGGETTO: Liquidazione conguaglio premio delle polizze assicurative:infortuni cumulativa, incendio, 

kasko, attraverso la società General Broker Service: periodo 31.03.2016-31.03.2017:  

 

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 

Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis          

 

 

 

 

Responsabile del 
Servizio Affari 
Generali Legali 

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
2871      11 12 2017

utente
Font monospazio
1574          14 12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  E  LEGALI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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

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 D.G. n 413 del 26/03/2014 dell’ex ASL di Nuoro con la quale si è 
provveduto ad aggiudicare per il periodo 31/03/2014-31/03/2017 il servizio assicurativo alle Società 

Assicurative appresso indicate per premi annuali complessivi pari a € 351.947,11: 
 
Polizza n. 104039117 infortuni      € 77.725,00 Agenzia Unipol    
Polizza n. 104039100 furto           € 9.697,76   Agenzia Unipol    
Polizza n. 104039092 Incendio     € 66.399,49 Agenzia Unipol  
Polizza n. IPL0000454 Kasko       € 118.104,00   AIG Europe Limited  
Polizza n. 2014/218512 RCA        € 76.736,37 Reale Mutua  
 
VISTA la deliberazione C.S. n.568 del 06/05/2016 dell’ex ASL di Nuoro con la quale si è provveduto 
a liquidare i premi riferiti alla polizza Infortunio Cumulativa, Incendio, Kasko; 
  
CONSIDERATO che il premio della polizza infortunio e della polizza Kasko viene calcolato in base 
ad elementi di rischio variabili, e pertanto lo stesso viene liquidato e pagato anticipatamente in via 
provvisoria, per regolarlo in caso di eventuale differenza al termine di ciascun periodo assicurativo 
secondo le variazioni intervenute; 
 
PRESO ATTO delle integrazioni e/o modifiche intervenute nei contenuti della polizza incendio n. 
104039092, la quale individua una differenza tra le somme assicurate complessivamente di cui alla 
partita fabbricati (€124.930.667,45) e quelle indicate nel prospetto dell’offerta (€ 100.000.000,00); 
  
VISTI gli atti di regolamentazione dei premi assicurativi riferiti al periodo 31.03.2016-31.03.2017 
relativi alle polizze infortunio e  Kasko nonchè  “l’allegato di  integrazione ai contenuti di polizza” 
relativo alla polizza incendio trasmesso dalla General Brokers Service S.p.A, dai quali si evince che 

la somma da liquidare a conguaglio risulta essere pari a un totale complessivo di  € 72.276,30 , così 
ripartita:  
 

 Polizza infortuni periodo 31.03.2016-31.03.2017 € 55.222,00 Agenzia Unipol CIG  5587399384; 

 Polizza Incendio periodo31.03.2016-31.03.2017 € 12.465,00 Agenzia Unipol CIG  55874773E2; 
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 Polizza Kasko periodo 31.03.2016-31.03.2017 € 4.589,30 AIG Europe Limited; CIG   
55874849A7 

 
VISTA la mail del 10/10/2017, acquisita agli atti d’ufficio, della General Broker Service nella quale si 
conferma che il conguaglio del premio da corrispondere per il periodo di riferimento 31.03.2016-
31.03.2017 è pari a € 72.276,30; 
 

DATO ATTO  che la Società General Broker chiede con la citata mail altresì l’accredito del 
conguaglio premi al fine di provvedere direttamente al versamento alle Società Assicurative su citate, 
come da contratto che regola il rapporto di brokeraggio fra la stessa Società e la ex ASL di Nuoro, 
ora ASSL di Nuoro;  

 

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione e pagamento dei conguagli premi per un totale di € 
72.276,30; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n 445 del 07.04.2016 del C.S. della ex ASL di Nuoro con la 
quale è stato istituito l’accantonamento del fondo da destinare ai conguagli delle polizze RCT 
amministrativo contabile, infortunio cumulativa, Kasko, RCA incendio; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  
 

 

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione ed il pagamento del conguaglio dei premi dovuti, per la 
copertura assicurativa delle polizze infortuni cumulativi, incendio, kasko, periodo 31.03.2016-
30.03.2017, 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 STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 72.276,30, 
verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2016-2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

 

BS02 N.1 

Servizi non sanitari 

(A514030702) 

(Altri Premi di 

assicurazione - R.C. 

professionale) 

(ADC0000001) 

(Costi comuni 

Asl ) 

 

 € 54.207,24 

BS02 N.1 

Servizi non sanitari 

(A514030702) 

(Altri Premi di 

assicurazione - R.C. 

professionale) 

(ADC0000001) 

(Costi comuni 

Asl (Asl di 

Nuoro) 

€18.069,06 

 
 

  CIG  5587399384; CIG  55874773E2; CIG   55874849A7 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Nuoro; 

 
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 
 

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. Andrea Marras 
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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 Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    

 

 

 

utente
Font monospazio
14 12 2017     29 12 2017
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