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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 

Proposta n. 2096 del 09/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 
Dott.ssa Laura Balata 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione franchigia polizza n. 770070634 – n. sin. 07.755061292 del 
20/09/2016. 

 

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. Emiliano Arca 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata  

 

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

 

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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA  

 
 
 

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

dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 177 del 12/11/2019 di nomina del dott. Carlo 

Murru quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.371 del 09/03/2018, con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico - Amministrativa - ASSL Cagliari, alla Dott.ssa Laura 
Balata; 

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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che diversi dipendenti hanno avanzato, nell’anno 2016, varie richieste di risarcimento 
per danni subiti dalle proprie autovetture durante l’espletamento delle mansioni lavorative; 

 
PRESO ATTO che il dipendente coinvolto nel sinistro oggetto della presente determina era stato 
regolarmente autorizzato a servirsi della propria autovettura per gli adempimenti del servizio fuori 
dall’ufficio; 
 
VISTA la denuncia cautelativa effettuata per il sinistro evidenziato nella richiesta PG/2019/267068 
del 18/09/2019 allegata alla presente determina (allegato non soggetto a pubblicazione), della 
Allianz SpA, Compagnia con la quale la ATS Sardegna – ASSL Cagliari ha stipulato un contratto di 
Assicurazione per la copertura “Garanzia Kasko”, di cui alla polizza n. 770070634 per il periodo dal 
31.07.2016 al 31.07.2017; 
 
PRESO ATTO che in base alle condizioni di polizza, l’indennizzo viene effettuato mediante la 
deduzione della franchigia fissa ed assoluta per ogni veicolo di Euro 100,00; la suddetta franchigia 
rimane a carico del Contraente che rimborserà la Società, sulla base di un riepilogo predisposto da 
quest’ultima ove verranno indicati gli importi liquidati, con le annotazioni del numero di sinistro, del 
nominativo e del veicolo dell’Assicurato, e la data del sinistro; 
 
CHE la Allianz SpA ha sostenuto dei costi per il sinistro in argomento per cui ha maturato una 
franchigia da recuperare per un importo pari a Euro 100,00; 
   
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere al pagamento dell’importo della 
suddetta franchigia; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI PROVVEDERE al pagamento dell’importo della franchigia rimasta a carico della ATS 
Sardegna – ASSL  Cagliari per il sinistro in oggetto avvenuto nell’anno 2016 su polizza 
Kasko, così come espressamente previsto nel contratto di Assicurazione “Auto Rischi 
Diversi” polizza n. 770070634, per un importo pari a Euro 100,00, così come si evince dal 
prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
100,00 (esente da IVA), verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 

ANNO 
MACRO AUT. CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

 

IMPORTO  

 

ASSL8 

 

2019 

 

1 

 

A514030702 

Altri premi di 

assicurazione 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

Cagliari - 

DPS020134 - 

Servizio Igiene 

Sanità Pubblica 

€100,00 

 

3) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo al pagamento di Euro 
100,00 a favore della Allianz Carass International di Livorno, tramite bonifico bancario Iban 
IT 41 H 03032 13901 01000 0001380; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo 
Passivo, alla S.C. Controllo di Gestione, alla S.C. Acquisti Servizi non Sanitari per gli 
adempimenti di competenza,  e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE  

S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 
Dott.ssa Laura Balata 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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 CAGLIARI 

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) Nota PG/2019/267068 del 18/09/2019 di Allianz SpA - Richiesta pagamento franchigia. 
 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott.ssa Laura Balata                                
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