
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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

Proposta n. 1728 del 16/09/2019    

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  
Dr.ssa Maria Elisa Demurtas

OGGETTO: PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI  - Polizze assicurative Infortuni
cumulativa e Kasko veicoli – Periodo 30.09.2017/30.09.2018
Compagnia Lloyd’s (CIG: 6661633973)
Compagnia UnipolSai Assicurazioni ( CIG: 6661635B19)

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

Dr.ssa M.Gavina Daga
Il Responsabile del
Procedimento

Il Direttore S.C. 
Programmazione e
Controllo

Dr.ssa Maria Elisa Demurtas

La presente Determinazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                           NO [] 

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. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione n.  22 del  06/02/2017,  di  individuazione delle  funzioni/attività  attribuite  ai  Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti della ATS- Sardegna;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 367 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Programmazione e Controllo – Oristano alla Dr.ssa Maria Elisa Demurtas, con 
decorrenza dal 16/03/2018;

DATO ATTO che
 il  Direttore  della  S.C.  Area  Giuridica  e  Amministrativa-Oristano,  in  conformità  alle

prescrizioni della Legge 190 del 06/11/2012, intende astenersi per ragioni di opportunità
dalla  proposta/adozione di  atti  connessi alla  materia assicurativa per la quale viene ad
essere  individuata  per  quanto  riguarda  la  proposta  del  presente  atto  la  S.C.
Programmazione  e  Controllo  della  ASSL  Oristano  e  la  Dr.ssa  Fabiola  Murgia  quale
Dirigente responsabile del procedimento;

 il soggetto che propone il presente atto, Dr.ssa Maria Elisa Demurtas Direttore della S.C.
Programmazione e Controllo, 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 che
 con Deliberazione C.S. n. 189 del 11.04.2016 veniva indetta una procedura aperta di gara

per l’affidamento, per un periodo di 24 mesi ed opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi,  dei
servizi assicurativi relativi all’attività istituzionale dell’ASL di Oristano, suddivisa in tre lotti di
aggiudicazione e precisamente: Lotto n. 1-Infortuni cumulativa, Lotto n. 2-Kasko veicoli e
Lotto n. 3-Rca/ARD nella forma del Libro Matricola;

 con successiva Deliberazione C.S.  n.  590 del 27.09.2016 si  disponeva l’aggiudicazione
definitiva della suddetta gara d’appalto in favore delle Compagnie sottospecificate:
Lotto Compagnia affidataria Premio annuo lordo
Lotto 1-Infortuni cumulativa Lloyd’s (Sindacato Prosight) € 48.980,00
Lotto 2-Kasko veicoli UnipolSai Assicurazioni 

(Agente Uninsieme)
€ 64.470,00

Lotto 3-Rca/ARD UnipolSai Assicurazioni 
(Agente Uninsieme)

€ 40.107,89*

                      Totale € 153.557,89
* importo variabile in base al n. di automezzi inclusi nel Libro Matricola e alle garanzie richieste.

 con il medesimo atto si stabiliva la decorrenza contrattuale a far data dalle ore 24:00 del
30.09.2016 al fine di garantire la continuità delle coperture assicurative aziendali;

VISTE le comunicazioni intercorse tra l’ASSL Oristano e la Compagnia Lloyd’s in particolare nota
prot. PG. n. 243052 del 06.07.2017, conservata agli atti del procedimento, con la quale la scrivente
ASSL comunicava l’avvenuta incorporazione in ATS Sardegna a far data dal 01/01/2017 e, nel
contempo, prendeva atto anche della sostituzione del Sindacato Lloyd’s di riferimento da “Prosight”
al Sindacato “Antares”; 
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DATO ATTO che 
 con Determinazione Direttore ASSL Oristano n. 1210 del 29/11/2017 sono stati liquidati i

premi assicurativi delle polizze in oggetto per il periodo dal  30.09.2017 al 30.09.2018;
 i  premi assicurativi (anticipati) sopra indicati sono soggetti, al termine di ciascun periodo

assicurativo, alla regolazione a saldo sulla base dei dati consuntivi rispetto al parametro
utilizzato;

ATTESO 
 che nelle condizioni contrattuali previste per le suddette polizze ed in particolare nella parte

relativa alla regolazione del premio si prevede che entro 90 giorni dalla scadenza del perio-
do assicurativo annuo si proceda alla regolazione del premio relativa alle variazioni interve-
nute nel periodo degli elementi presi come base per il conteggio del premio (n. medici, chi-
lometri percorsi), comunicati dai diversi servizi aziendali competenti;

 che nella medesima disposizione sopraccitata si prevede che le differenze di premio devo-
no essere versate entro 60 giorni dalla presentazione dell’appendice di regolazione del pre-
mio, formalmente corretta;

PRESO  ATTO  che  le  Compagnie  assicuratrici  affidatarie  hanno  emesso  le  appendici  di
regolazione relative al periodo assicurativo 30.09.2017/30.09.2018, allegate sotto 1) al presente
atto,  con  esposti  i  conteggi  effettuati  sulla  base  dei  dati  consuntivi  in  precedenza  comunicati
dall’ASL, come di seguito:

1) appendice n. FA2 del 02.09.2019 a nuova polizza Infortuni cumulativa n° F1700000454
(relativa al periodo di riferimento 30.09.2017/30.09.2018 con Sindacato “Antares”) per €
15.838,45 imposte comprese;

2) appendice del 20.06.2019 di regolazione premio a polizza n. 2444/131/53600 Kasko vei-
coli per € 39.964,68 imposte comprese;

3) appendice  del  12.02.2019  di  regolazione  premio  a  polizza  n.  2444/230/118602303
(Rca/Ard veicoli), senza oneri ulteriori in quanto nel periodo indicato in oggetto non si
sono verificati movimenti che  comportino regolazione premio;

DATO ATTO che 
 le suddette quietanze sono state registrate nella contabilità aziendale a valere sul conto

A802020701,  trattandosi  di  spese  di  competenza  anni  pregressi,  ai  n.  4034/2019
(UnipolSai) e 4041/2019 (LLoyd’s);

 gli importi richiesti per la regolazione dei premi risultano correttamente calcolati sulla base
dei tassi di aggiudicazione delle diverse coperture assicurative;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  al  pagamento  delle  regolazioni  premi  per  il  periodo
30.09.2017/30.09.2018 relativi alle suddette polizze assicurative, per un importo complessivo di €
55.803,13, imposte e tasse comprese;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI  AUTORIZZARE il  pagamento  della  regolazione  premio  relativa  all’annualità  dal
30.09.2017/30.09.2018  della  nuova  polizza  Infortuni  cumulativa  n°  F1700000454 (relativa  al
periodo  di  riferimento  30.09.2017/30.09.2018  con  Sindacato  “Antares”)  per  un  importo  di  €
15.838,45, in favore della Compagnia affidataria  Lloyd’s;

2)  DI  AUTORIZZARE  il  pagamento  della  regolazione  premio  relativa  all’annualità  dal
30.09.2017/30.09.2018  della  polizza  Kasko  veicoli  n.  2444/131/53600,  per  un  importo  di  €
39.964,68, in favore della Compagnia affidataria  UnipolSai Assicurazioni;
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3) DI DARE ATTO che la suddetta spesa complessiva di € 55.803,13, imposte e tasse comprese,
verrà imputata sul  budget anno 2019, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)
 IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5 1
A802020101  “Sopravvenienze
passive  per  acquisti  di  beni  e
servizi” 

€ 55.803,13

 CIG: vedi frontespizio

4)  DI TRASMETTERE  al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio
unico ATS Sardegna;

IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Dr.ssa Maria Elisa Demurtas 
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Appendice FA2 del 02.09.2019 a polizza Infortuni cumulativa n. F1700000454 Compagnia Lloyd’s; 
2) Atto del 20.06.2019 di regolazione premio a polizza Kasko veicoli n. 2444/131/53600 Compagnia 
UnipolSai Assicurazioni ; 
3) Atto del 12.02.2019 di regolazione premio a polizza RCA/Ard n. 2444/230/118602303 Compagnia 
UnipolSai Assicurazioni.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ///// 

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

Per
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Oristano: Dr.ssa Rosalba Muscas
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