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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  3599  del   18.04.2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI 
avv   Roberto Di Gennaro  

 

OGGETTO: Coperture assicurative di ATS Sardegna: Polizza Libro Matricola - 
Inclusione in garanzia delle  Aree di Olbia, Carbonia e Lanusei - Pagamento premi 
assicurativi annualità 2018/2019.  

 

 

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 Maria Amic  

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 [ 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 STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30.01.2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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, all’Avv. Roberto Di Gennaro; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con determinazione dirigenziale n. 5490/2018 è stata disposta l’aggiudicazione della 
procedura aperta accelerata, in modalità telematica, per le seguenti coperture assicurative 
di ATS Sardegna: Incendio-furto; Infortuni medici e altre categorie, Kasko dipendenti in 
missione e RC Auto/Ard/lm;  
- all’interno delle polizze di cui in premessa è presente una “Clausola di aggregazione” che 
prevede l’inclusione in garanzia di altre Aree Socio Sanitarie;  
 
VISTA la comunicazione del broker aziendale, agli atti del servizio, dalla quale risulta in 
sospeso il premio complessivo  di  € 145.278,98 (€ 149.661,21 importo delle polizze 
indicate nella tabella che segue decurtato di  € 4.382,23 importo pagato in eccesso 
sull’appendice di inclusione relativa all’Area di Oristano) dei premi da liquidare alla 
Compagnie assicurative indicate nella tabella sottostante per l’inclusione in garanzia delle 
Aree di Olbia, Carbonia e Lanusei sulla Polizza Libro Matricola; di seguito il dettaglio: 
 

Compagnie assicurative :Reale Mutua-Posteassicura-Allianz-UnipolSai-Lloyd’s 

 Rischio Carbonia Olbia Lanusei 

  
decorrenza              
31/12/2018 

decorrenza              
31/12/2018 

decorrenza              
31/12/2018 

RCA ARD LM  €           16.857,26   €          18.207,57   €                7.982,02  

Incendio    €            5.775,00    

Infortuni Cumulativa  €           21.839,71   €          18.002,43   €                8.814,00  

Kasko Dip. Missione  €           40.743,27   €            5.648,22   €                4.091,76  

Furto    €            1.700,00    

totale   €        79.440,24   €       49.333,22   €           20.887,78  
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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 GBSAPRI, che provvederà a 
trasmettere l’importo del premio alle compagnie assicuratrici Reale Mutua,Posteassicura, 
UnipolSai,Lloyd’s; 
 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 17/2016; 
 il D.lgs. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE, per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente 
provvedimento, al Broker GBSAPRI/GALIZIA l’importo di € 145.278,98 relativo 
all’inclusione Aree di Olbia, Carbonia e Lanusei sulla Polizza Libro Matricola n. 
2018/403991, per il periodo assicurativo 31.12.2018 – 30.06.2019, che dovrà essere 
corrisposto a favore di GBSAPRI, che provvederà a trasmettere l’importo del premio alle 
compagnie assicuratrici Reale Mutua,Posteassicura,UnipolSai,Lloyd’s; 
 
2) DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà secondo la tabella di seguito riportata: 
 

ANNO UFF. 
AUTORIZZA
TIVO 

MACRO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO 

2019 DALSNS 1 A514030702 Altri premi di 
assicurazione 

€  145.278,98 

 
 
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 e di disporre che il provvedimento 
sia immediatamente pubblicato anche in "Amministrazione Trasparente". 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  

avv Roberto di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

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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