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OGGETTO: Liquidazione somme dovute al Sig. Meloni Marcello.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Su proposta del Direttore del Servizio Acquisti 
 
PREMESSO che tra l’A.S.L. n° 4 di Lanusei e le Assicurazioni Generali sono in essere una 
serie di contratti per la copertura assicurativa di vari rischi, tra i quali i guasti accidentali degli 
automezzi di proprietà dei dipendenti, utilizzati durante l’orario di servizio per finalità di 
missione ; 
 
PRESO ATTO che in data 08/07/2008 è pervenuta la segnalazione di un sinistro subito dal 
Sig. Meloni Marcello, dipendente della ASL di Lanusei con la qualifica di ausiliario 
specializzato presso il Servizio Veterinario, avvenuto durante l’orario di servizio;  
 
ACCERTATO che con nota prot. n° 12314 del 16/07/2008 è stata inoltrata la denuncia di 
sinistro alla Compagnia di Assicurazioni Generali; 
 
ACCERTATO altresì che con nota del  16/10/2008 le Assicurazioni Generali hanno 
comunicato al Sig. Meloni la non risarcibilità del danno in quanto l’automezzo coinvolto è 
una moto e non un’autovettura come previsto dalle condizioni di polizza;  
 
RILEVATO che in data 06/11/2008 è pervenuta una nota, a firma del Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione, con la quale, stante il fatto che il danno occorso al sig.  Meloni 
non è coperto dalla polizza aziendale per i guasti accidentali, si chiede che l’Azienda 
provveda con fondi propri a risarcire il sinistro occorso al dipendente ; 
 
VISTO l’art. 25 commi 3 e 4 del CCNL del Comparto Sanità del 20/09/2001;  
 
RITENUTA legittima la richiesta del Sig. Marcello Meloni  e ritenuto necessario accoglierla, 
al fine di evitare aggravi di spese per interessi o azioni legali eventualmente scaturenti dal 
mancato pagamento della somma richiesta, procedendo al pagamento della somma di 
2.135,90 come da preventivo di riparazione dell’Officina Pietro Depau di Lanusei ; 
 
PRESO ATTO che la ASL ha chiesto, all’officina Todde di Lanusei,  concessionaria del 
servizio di manutenzione automezzi ASL,  un’ulteriore perizia sul danno denunciato al fine di 
accertare la congruità del preventivo presentato ;  
 
VISTA la nota dell’autofficina Todde di Lanusei che dichiara il preventivo di riparazione 
rispondente all’entità del danno subito; 
 
Per i motivi esposti in premessa; 
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e 
regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 dell’Atto Aziendale; 

DELIBERAZIONE  n° 12 del 13/01/2009 
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VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi 
ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  
 

D E L I B E R A 
 

• Di accogliere la richiesta del Sig. Meloni Marcello relativa al risarcimento del sinistro 
occorsogli in data 07/07/2008;  

 
• Di liquidare in favore del Sig. Meloni Marcello la somma di € 2.135,90 necessaria per 

la riparazione della moto Aprilia Scooter 400 cc targata DB 78076 
 

• di far fronte alla spesa di € 2.135,90 IVA compresa, sui fondi del conto ___________ 
del bilancio di previsione 2009; 

 
• Di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i Servizi  preposti. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Onnis 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Silvio Maggetti 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Il Direttore Servizio Acquisti  
Dott. Virgilio Frau 

 

L’estensore  
 il Collaboratore Amm.vo 
Sig.ra Giuseppina Foddis 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− …… 
− …….
 


