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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 467  del 12/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL SASSARI 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione della proroga tecnica per il periodo di 6 mesi (dal 31/01/2018 
al 31/07/2018) del servizio di copertura assicurativa del rischio relativo alla 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) dell’ATS 
Sardegna – ASSL Sassari e contestuale liquidazione del relativo premio. 
 

 

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 Barbara Concas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Rosanna Ledda  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 

La presente Deliberazione 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] 
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IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09/03/2018 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale 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” e s.m.i.;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa - Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

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; 

RICHIAMATE:  
-la nota prot.n°PG 2018/96069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente 
alla”prime disposizioni su assegnazioni provvisorie RR.UU profilazioni procedura atti e 
adempimenti sugli atti amministrativi”; 
-la nota Prot.N° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a 
“chiarimenti sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi; 
- la nota Prot. NP/2018/24295 del 29/03/2018 del Direttore della SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi con la quale comunica di procedere 
all’inserimento della proposta in sisar atti in quanto l’istruttoria riferita alla procedura in oggetto è 
corretta; 

CONSIDERATO che la presente proposta, relativa ad istruttoria già incarico all’ex Servizio Affari 
Generali, è trasmessa dal Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione 
e continuità ai servizi oggetto del presente atto nelle more di dare completa attuazione alle nuove 
strutture complesse ATS; 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 611 del 05/07/2016 è stata 
formalizzata l’estensione all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari del contratto RCT/O stipulato con 
l’AOU di Sassari, Polizza N. 2016/03/2247177 Reale Mutua Assicurazioni; 

VISTO il contratto stipulato tra la ASL n. 1 di Sassari (ora ATS Sardegna ASSL Sassari) e la  
Reale Mutua Assicurazioni relativo alla polizza N. 2016/03/2247177 avente durata biennale, dal 
31/01/2016 al 31/01/2018 con regolazione semestrale del premio; 

CONSIDERATO che la Direzione Aziendale ha ritenuto che la copertura dei rischi sanitari 
rappresenti un’esigenza inderogabile per l’Azienda e che la tempistica relativa alla conclusione 
della procedura per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per le aziende del SSR, 
determina la necessità di garantire l’ulteriore copertura per il tempo strettamente necessario alla 
conseguente stipula dei contratti; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 689 del 02/08/2017 con la quale si autorizza a contrarre la ATS 
Sardegna – ASSL Olbia per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo per le aziende del 
SSR; 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 6   

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2750 del 03/04/2018 della SC Acquisti di Servizi non 
sanitari con la quale viene aggiudicata la procedura aperta in modalità telematica per l’appalto del 
servizio di brokeraggio assicurativo, pertanto è prevedibile la possibilità di stipula dei nuovi contratti 
entro luglio 2018; 

CONSIDERATO che: 
- con nota Prot. PG 43232 del 05/02/2018 la Direzione Aziendale richiede alla Reale Mutua 

Assicurazioni la formulazione di un’offerta economica migliorativa ai fini della valutazione di 
un’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale per un periodo di sei mesi in attesa 
della conclusione della procedura di gara espletata dalla ASSL Olbia; 

- con nota pec del 14/02/2018, acquisita agli atti con prot. N. 58385 del 15/02/2018, la Reale 
Mutua Assicurazioni conferma la disponibilità a riconoscere una riduzione del 10% per la 
proroga per sei mesi; 

- in data 19/02/2018, su richiesta della Direzione Aziendale, il Responsabile del Servizio 
AAGG effettua un incontro esplorativo con il referente della Società Assicuratrice per 
verificare la disponibilità a praticare uno sconto più elevato, e che lo stesso accorda tale 
disponibilità; 

- in data 02/03/2018 la Società Reale Mutua Assicurazioni comunica la disponibilità ad 
accordare un ulteriore riduzione del tasso di polizza che, dal 29,80, passa al 24,50 pro mille 
calcolato sul monte retribuzioni 2017; 

- con nota prot. 78417 del 02/03/2018 la Direzione Aziendale trasmette alla Reale Mutua 
Assicurazioni la richiesta di prosecuzione del contratto di RCT/O per un periodo di 6 mesi, 
con conseguente copertura assicurativa in continuità rispetto alla scadenza del 31/01/2018 
e fino al 31/07/2018; 

TENUTO CONTO della convenienza economica, dal momento che a seguito dall’attività istruttoria 
summenzionata è stato rinegoziato il prezzo con una conseguente riduzione, a parità delle altre 
condizioni, del premio assicurativo, rispetto alla precedente polizza assicurativa, di circa € 
330.000,00 a semestre; 

CALCOLATO il premio assicurativo per la polizza in oggetto sulla base del monte retribuzioni 
2017, comunicato dal Servizio Gestione Risorse Umane (nota mail del 09/02/2018) e del Servizio 
Amministrativo Territoriale (nota mail del 13/02/2018) per le parti di competenza, pari a € 
1.532.196,99 per il periodo dal 31/01/2018 al 31/07/2018; 

RITENUTO pertanto necessario formalizzare il contratto di polizza RCT/O con la Reale Mutua 
Assicurazioni n. 2018/03/2312765 per un periodo di sei mesi, con conseguente copertura 
assicurativa in continuità rispetto alla scadenza del 31/01/2018 e fino al 31/07/2018; 

 

PROPONE  

 

1) DI FORMALIZZARE Il contratto di polizza RCT/O con la Reale Mutua Assicurazioni per un 
periodo di sei mesi, con conseguente copertura assicurativa in continuità rispetto alla scadenza del 
31/01/2018 e fino al 31/07/2018; 

2) DI LIQUIDARE il premio della suddetta polizza alla Reale Mutua Assicurazioni, Partita Iva 
00875360018, per l’importo di € 1.532.196,99, accreditando l’importo sul conto corrente intestato a 
Sardara e Piras Srl - IBAN:IT88 B010 1517 2000 0007 0375 363; 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 6   

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.532.196,99 
verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 

1-UAAG 1 A514030701 “Premi di 

assicurazione - R.C. 

Professionale 

(codice) 

(descrizione) € 1.532.196,99 

 

4) DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente: 7408583C16, acquisito dal 
Servizio Contratti Appalti Acquisiti e trasmesso con nota Prot. NP/18314 del 07/03/2018; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti di 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL SASSARI 
Dott. Pier Paolo Pani 

 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. Andrea Marras 

  

 
 

UtenteAsl1
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