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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3334 del 04/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione premio per copertura assicurativa contro i rischi Polizza 
Cumulativa infortuni della ASSL di Lanusei. Società Assicuratrice Unipol-SAI agenzia di 
Tortolì – periodo dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 - integrazione. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Antonio Michele Gutierrez   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Virgilio Frau 

  
 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott. Virgilio Frau  

 

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 [ ]  
     

 

 
 
 

ddalia
Casella di testo
3098

ddalia
Casella di testo
13/04/2018
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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; 

 
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 4617 del 28/12/2017 con la quale è stata aggiudicata la 
procedura negoziata per l’affidamento delle coperture assicurative aziendali obbligatorie 
garantendone la copertura per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018;  
 
PRESO ATTO che, in esecuzione della determina di cui sopra, sono stati stipulati i contratti per la 
copertura dei rischi da RCA Libro matricola, Kasko cumulativa  e Cumulativa infortuni con la 
Società Assicuratrice Unipol-SAI Assicurazioni agenzia di Tortolì, risultata aggiudicatarie della 
procedura negoziata; 
 
ACCERTATO che le polizze sono state immediatamente poste in copertura dalla Compagnia 
sopraccitata per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2018 e che sono state emesse le relative copie di 
contratti/quietanze;  

 
DATO ATTO che i premi, in favore della Società Unipol-SAI Assicurazioni “Uninisieme srl” di 
Tortolì sono previsti secondo lo schema sottoelencato:  

Rischio coperto Polizza Premio annuo CIG 

RCA libro matricola 1/2443/230/118624127 € 20.065,00 Z872185FD1 

Auto rischi diversi 
(kasko cumulativa) 

1/2443/131/57231 € 14.400,01 ZDE21860B7 

Infortuni Cumulativa 1/2442/600/77/152063373 € 29.997,00 Z35218613F 

Totale € 64.462,01  

 
VISTA la determinazione dirigenziale n° 1142 del 12 febbraio 2018 con la quale si è proceduto a 
favore della “Unipol-Sai “Uninsieme srl” agenzia di Tortoli’ alla liquidazione di € 63.730,01 per la 
regolazione dei premi;  

 

ACCERTATO che per mero errore materiale, per il premio “Infortuni Cumulativa” si è liquidata la 
somma netta di € 29.265,00, anziché quella netta di € 29.997,00, quale costo esatto, così come si 
evince dal testo aggiuntivo della regolazione premio, che si allega alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale (all. A, ); 
 

RITENUTO di dover liquidare la differenza pari a € 732,00;   
 
VISTI: 



 

 

Pagina  3 di 4   

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

 

DI INTEGRARE il provvedimento indicato nella parte espositiva della presente 

determinazione e di LIQUIDARE alla Unipol-Sai “Uninsieme srl” agenzia di Tortoli’ la ulteriore 

somma di €  732,00, quale parte del premio non corrisposto relativo alla polizza Infortuni 

Cumulativa 1/2442/600/77/152063373; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 732,00 verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

4-UASAG 1 A514030702: 
“Altri Premi di 
Assicurazione”  

A4DA010199 – 
Centro Comune 
Direzione ASSL 

Lanusei 
 

   € 732,00 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 

 

4) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

_____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

Il Responsabile della Pubblicazione  

         Dott. Virgilio Frau 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
16/04/2018

ddalia
Casella di testo
01/05/2018
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