
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 
Proposta n. 2668 del 04/12/2017
 
STRUTTURA PROPONENTE:   
Ing. Marco Galisai 

 
 
OGGETTO: Regolazione premi Assicurativi Polizze Infortuni e kasko.
Assicurazione Allianz Spa Livorno 
 
 

 
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 degl

Ruolo Soggetto

L’estensore Sig.ra – Alice Calabrò

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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

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. 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIAR

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° ______ DEL__/____/___

2017     

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA

Regolazione premi Assicurativi Polizze Infortuni e kasko.
Assicurazione Allianz Spa Livorno – periodo regolazione premi 31.07.2016 

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

Soggetto  Firma Digitale

Alice Calabrò  

Ing. Marco Galisai  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                           NO [] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIAR I 

______ DEL__/____/___ 

GENERALI ALBERGHIERI E LOGISTICA 

Regolazione premi Assicurativi Polizze Infortuni e kasko.  Compagnia di 
periodo regolazione premi 31.07.2016 – 31.07.2017. 

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 

i obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Utente_ASL
Font monospazio
1905                 29   12      2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO   

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

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

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 pubblicita', 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 con deliberazione n. 1085 del 24.07.2012, è stata disposta in favore della 
Compagnia di Assicurazione Milano, ora Allianz Spa, l’aggiudicazione della gara d’appalto oer 
l’affidamento della copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, infortuni e kasko, per il 
periodo dal 31.12.2012 al 31.12.2017;  

EVIDENZIATO che nelle condizioni generali di polizza è prevista la regolazione del premio alla fine 
di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo 
degli elementi presi come base per il conteggio del premio; 

VISTA la nota trasmessa dalla Società Janua Broker spa, allegata al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale, dove viene riportato e descritto il calcolo della differenza da 
regolare sulla polizza infortuni che corrisponde ad € 107.927,50 e kasko che corrisponde ad € 
26.844,62, oneri fiscali inclusi;  

ALLA LUCE di quanto sopra esposto il totale della regolazione del premio da liquidare risulta 
essere di € 134.772,12 e di dover quindi provvedere al pagamento della citata somma alla 
Compagnia di Assicurazione Allianz  Carass International, tramite bonifico bancario Iban IT 41 H 
03032 13901 01000 0001380; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1)DI APPROVARE e liquidare l’atto di regolazione premi delle polizze Infortuni e Kasko 
per il periodo 31.07.2016 – 31.07.2017, relativamente alle differenze da regolare sulla 
base del calcolo dei dati variati, per un importo pari ad € 134.772,12, come da nota 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, a favore della 
Compagnia Allianz Carass International di Livorno; 
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2)DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
134.772,12, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

BS5 1 Altri premi di 
Assicurazione 

A514030702 
€ 134.772,12 

CIG:         CUP: 

 

3)  DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio dell’Azienda alla regolazione dei premi con le 
consuete modalità, tramite bonifico bancario alla Compagnia Allianz- Carass International 
Iban IT 41 H 03032 13901 01000 0001380; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza  al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Ing. Marco Galisai 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

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. Paolo Tecleme 
 
 

45749calabrò
Font monospazio
.102



 
 
 

Pagina  4 di 4 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. 402679 del 22/11/2017 di Janua Broker Spa Genova. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente_ASL
Font monospazio
29  12  2017       13  01  2018
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