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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Polizza kasko dipendenti in missione e Polizza RC Patrimoniale – 
regolazione premi anno 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 

L’istruttore Dott.ssa Ornella Serreri  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta 

  
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 

 

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 ]  
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IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

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

dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1401/2015 "Procedura aperta - appalto, suddiviso in lotti, dei 
servizi assicurativi per la copertura dei rischi aziendali – polizze kasko dipendenti in missione, 
RCA/ARD amministrata a libro matricola, RC patrimoniale, infortuni cumulativa, elettronica, 
incendio, furto/rapina- approvazione atti della procedura di gara – aggiudicazione definitiva"; 

 
DATO ATTO che le suddette polizze assicurative prevedono la regolazione del premio alla fine di 
ciascun periodo assicurativo secondo gli elementi di rischio variabile presi come base per il 
conteggio del premio stesso;  
 
VISTA la nota del 14/06/2018, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,  con 
la quale il broker GBS/Galizia ha trasmesso le appendici emesse e comunicato i premi di 
regolazione da corrispondere alle Compagnie in relazione all’esercizio 31/12/2016 – 31/12/2017, 
che ammontano ad € 2.200,21  (il dettaglio dei premi si evince dalle appendici e dalla nota del 
broker allegata); 

 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere al pagamento dei premi con urgenza, al fine di evitare 
scoperture assicurative; 

 

DATO ATTO che  il pagamento  dovrà  aver luogo a favore di GBS, tramite bonifico sul conto: 
Banco di Sardegna – Filiale Roma 1 – ABI 01015 - CAB 03201 - IBAN 
IT19Q0101503201000070244890 – intestato a GBSAPRI S.P.A. che provvederà a trasmettere 
l’importo dei premi alle compagnie assicuratrici; 

 
VISTI  

il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m..i; 
la L.R. 17/2016. 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE al Broker GBS/Galizia l’importo di € 2.200,21, che dovrà essere corrisposto alle 
compagnie assicuratrici per il pagamento dei premi di regolazione in relazione all’esercizio 
31/12/2016 – 31/12/2017;  

 

2) DI DARE ATTO che: 

-  il relativo impegno di spesa verrà assunto con determinazione del Direttore D'Area;       

- il pagamento dovrà aver luogo a favore di a favore di GBS, tramite bonifico sul conto: Banco di 
Sardegna – Filiale Roma 1 – ABI 01015 - CAB 03201 - IBAN IT19Q0101503201000070244890 –
intestato a GBSAPRI S.P.A. che provvederà a trasmettere l’importo dei premi alle compagnie 
assicuratrici; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI  

Avv. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota del 14/06/2018; 

2) Appendice FA2; 

3) Appendice FA3. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione 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  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
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