
Deliberazione n. 175            del 27 gen. 2009

  
OGGETTO: Approvazione e pagamento premio polizza infortuni Elisoccorso 118 . 
 

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ______________e resterà in pubblicazione
per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE 

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dr. Giovanni Maria Soro

Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO che, con nota prot. n. 2573 del 09.12.2008, il Responsabile della Centrale Ope-
rativa 118, Dott. Pietro Golino, ha inoltrato richiesta per la stipula di idonea copertura assicu-
rativa per il personale sanitario impiegato nell’attività di Elisoccorso 118 con base presso il 7°
Reparto Volo C.A.I.P. della Polizia di Stato di Abbasanta e presso la base dell’Aeroporto Mili-
tare di Elmas, dal 1° gennaio 2009 sino al 31 dicem bre 2009;

PRESO ATTO della convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Mini-
stero dell’Interno – Direzione Regionale dei VV.F. della Sardegna;

VISTO  l’elenco degli operatori Elisoccorso Cagliari 118, allegato al presente atto;
 
CONSIDERATA la particolarità dell’attività  espletata dal personale sanitario che opera nel
Servizio di Elisoccorso, tale da comportare notevoli rischi lavorativi, come evidenziato nella
nota del Dott. Golino inviata in data 09.12.2008 al Direttore Generale dell’Asl di Cagliari, alle-
gata al presente atto;

VISTA la delibera n. 844 del 20.07.2007, con la quale  la polizza infortuni dell’Azienda, è stata
aggiudicata alla Compagnia di Assicurazione “UNIPOL”, con durata triennale;

STANTE l’urgenza del caso, si è ritenuto di dover stipulare la copertura assicurativa in que-
stione,con la succitata Compagnia, vigente dal 1° g ennaio 2009 al 31 dicembre 2009, con un
premio di € 38.181,84 da pagare all’”Assidoge”, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CA.RI.VE (Cassa di  Risparmio di  Venezia)  Agenzia  di Mirano c/c  n.  0740012499/OK-ABI
06345-CAB 36190-Cin K-Iban IT22K063453619007400124990K;

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 
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VISTE le LL. RR. N. 10/97 e n. 10/06;

CON parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

• di approvare la polizza Infortuni  con la Compagnia di Assicurazione “UNIPOL”, vigente
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, per il per sonale sanitario impiegato nell’attività
di  Elisoccorso 118 con base presso il 7° Reparto V olo C.A.I.P. della Polizia di Stato di Ab-
basanta e presso la base presso l’Aeroporto Militare di Elmas;

• di provvedere al pagamento del premio di € 38.181,84 da pagare  all’”Assidoge”, utiliz-
zando le seguenti coordinate bancarie: CA.RI.VE (Cassa di Risparmio di Venezia) Agen-
zia  di  Mirano  c/c  n.  0740012499/OK-ABI  06345-CAB  36190-Cin  K-Iban  IT22-
K063453619007400124990K;

• che farà carico sul conto di costo n. 66050241 del corrente esercizio finanziario;
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO

     (Dr. Giovanni Maria Soro)                (Dr. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Benedetto Barranu)

Il Direttore Serv.Tec./Ing.M.Masia

Settore Patrimonio/ Alice Calabrò
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