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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 975 del 11.06.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Avv. Roberto di Gennaro 

 

OGGETTO: Estensione per 12 mesi contratti per polizze assicurative furto, incendio, infortuni 
cumulativa, kasko dipendenti in missione, RCA ARD a libro matricola – Tot. € 338.344,37  

 

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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  Responsabile 
della S.C. 
Acquisti Servizi 
Sanitari 

Il Direttore del 
Dipartimento 
della Gestione 
Accentrata 
Acquisti 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Roberto di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

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;  

DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) Potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) Porteranno a compimento, fino all’aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente 
lettera b); 

PREMESSO che occorre garantire continuità alla copertura assicurativa per le polizze furto, 
incendio, infortuni cumulativa, kasko dipendenti in missione, RCA ARD a libro matricola; 
 
VISTA la Determinazione  del Direttore ASSL Nuoro n.442 del 14.07.2017 con la quale è stata 
aggiudicata la gara relativa ai servizi assicurativi per la copertura furto, incendio, infortuni 
cumulativa, kasko dipendenti in missione, RCA ARD a libro matricola secondo il seguente schema: 

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

TOTALE  € 338.344,37 

 
TENUTO CONTO che nei contratti con le compagnie aggiudicatarie era stata inclusa la clausola di 
rinnovo per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni qualora non fossero state aggiudicata 
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gare centralizzate per la medesima copertura aventi valenza ATS e che detti contratti hanno tutti 
medesima scadenza al 30.06.2018; 
VISTA la Determinazione del Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari ATS n. 3133 del 
27.03.2018 con la quale è stata aggiudicata la gara per il servizio brokeraggio assicurativo per 
ATS, ma che il contratto relativo al broker assicurativo (RTI GBSAPRI - Galizia Alberto) della 
previgente ASL di Nuoro scadrà solo il prossimo 30.06.2018; 
TENUTO CONTO che al nuovo broker è stata assegnata la priorità relativa alla gara per la 
copertura delle polizze diverse da Rct/o, peraltro già bandita con Delibera del Direttore Generale 
ATS n.700 del 30.05.2018,  che però non riguarda quelle dell’ASSL di Nuoro in quanto per esse è 
prevista una copertura fino al 30.06.2019 con le gare in essere; 
PRECISATO che questo provvedimento, nonostante comporti un impegno di spesa, non può 
essere preventivamente sottoposto alla validazione della S.C. Controllo di Gestione in quanto non 
sono ancora stati determinati i budget di competenza delle Strutture Complesse ATS e che 
pertanto si procederà successivamente a registrare l’impegno di spesa contestualmente al 
caricamento del contratto nel sistema operativo AREAS;  

PROPONE  

1) DI APPROVARE l’estensione dei seguenti contratti fino al 30.06.2019 

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

TOTALE  € 338.344,37 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 338.344,37 IVA 
inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 nel budget dell’ASSL di Nuoro al conto 
A514030702;  

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza e alla Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, affari 
generali e atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute della Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA  
Dott. Roberto di Gennaro 
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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 [ ] 

 

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) nessuno 

 

 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

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

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 
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