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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS – AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _______  DEL  _________ 

 

Proposta n.   936    del  14/05/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa  Margherita Cannas 
 
 

 

 
OGGETTO: Regolazione premio polizza infortuni conducente durante lo svolgimento del servizio 
e polizza assicurativa per danni da responsabilità attività centri trasfusionali. Compagnia 
UnipolSai Agenzia di Iglesias. Periodo 31/12/2017 - 31/12/2018. 

 

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 Sig.ra  Cocco Antonella  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra  Carta Giulietta  

Responsabile della 
SC/SSD afferente 
alla ASSL 

Dott.ssa  Margherita Cannas  

 

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. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 19/12/2016 con la quale ha 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto 
l’individuazione delle funzioni /attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida 
alla Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area – Carbonia; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n., 1801/C del 03/12/2015 
con la quale è stata disposta in favore della Compagnia UnipolSai, l’aggiudicazione della 
gara d’appalto a procedura negoziata per l’affidamento triennale polizza infortuni 
conducente durante lo svolgimento del servizio e polizza assicurativa per danni da 
responsabilità attività centri trasfusionali con opzione di rinnovo annuale dei servizi 
assicurativi per il periodo 01/01/2016-31/12/2018; 
 
ACQUISITA la nota trasmessa dalla Compagnia UnipolSai Agenzia di Iglesias (Prot. PG 
2019/114879), dove viene riportato e descritto il calcolo della differenza da regolare sulle 
suddette polizze emesse dall’Agenzia di Siliqua che corrisponde al periodo 31/12/2017-
31/12/2018:  

- N.1/2095/77/104183987 (polizza infortuni conducente durante lo svolgimento del 
servizio) l’importo da liquidare e di € 4.660,00; 

- N. 1/2095/77/104184026 (polizza assicurativa per danni da responsabilità attività 
centri trasfusionali) l’importo da liquidare è di € 586,00; 

 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere, alla regolazione del premio assicurativo delle 
due polizze anno 2018, liquidando un totale di € 5.246,00 a favore della compagnia 
UnipolSai Assicurazioni come di seguito descritte: 

- N.1/2095/77/104183987 (polizza infortuni conducente durante lo svolgimento del 
servizio) l’importo da liquidare e di € 4.660,00; 

- N. 1/2095/77/104184026 (polizza assicurativa per danni da responsabilità attività 
centri trasfusionali) l’importo da liquidare è di € 586,00 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) Di LIQUIDARE l’importo complessivo pari a € 5.246,00, a titolo di regolazione premio 
delle polizze suddette per la ASSL di Carbonia, per l’anno 2018 a favore della Compagnia 
UnipolSai; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  

€ 5.246,00, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/ 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

7-BS07-BILANCIO 2018-1-7 A514030702 A7ST020101AFF.GEN. 

CARBONIA 
€  5.246,00 

CIG: 63373312FB 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Programmazione e controllo per 
gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di 
Staff di area per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line dell’Azienda della Tutela della 
Salute ATS  Sardegna; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA ASSL CARBONIA 
Dott.ssa Margherita  Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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. 
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DETERMINA 
 

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

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 

Nessun allegato  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal ______________ al ______________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                 La Delegata 
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