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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: POLIZZA ASSICURAZIONE AM TRUST RCTO – N. IITOMM1900010. PROROGA TECNICA 

TEMPORANEA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO 

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE. 

AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DEL CONTRATTO PER SEI MESI DECORRENTI DALLA 

SCADENZA NATURALE DEL 31.07.2021 E FINO AL 31.01.2022.  

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL PREMIO SEMESTRALITA’ 1 AGOSTO 2021 - 31 

GENNAIO 2022. 

 

 

Area Affari Generali e Legali 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e Responsabile 

Procedimento 

 

 

Dr.ssa Marianna Sanna 

 

 

 

Dirigente Responsabile 

 

 

Dr.ssa Caterina Capillupo 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;  

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini; 

VISTA la D.G.R. n. 36/26 del 31/08/2021 di conferma sino al 31 ottobre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 180 del 02/09/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 36/26 del 31.08.2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 184 del 09/09/2021 di conferma 

dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi sino 31.10.2021; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 30/07/2020 con il quale il Dirigente 

proponente è assegnato provvisoriamente all’Area Affari Generali e Legali in qualità di 

Responsabile e con il quale sono individuate, con apposito atto di delega, le funzioni 

esercitabili con determinazione dirigenziale;  

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

 

DATO ATTO che con determina dirigenziale ATS n. 5668 del 18.07.2019 si è provveduto 

all’approvazione degli atti della “Procedura aperta, in modalità telematica, per la 

copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna: ATS, AO 

BROTZU, AOU SASSARI, AOU CAGLIARI, AREUS” e all’aggiudicazione dell’appalto di che 

trattasi alle compagnie indicate nell’atto medesimo; 
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EVIDENZIATO che il lotto 5 – AREUS - è stato aggiudicato alla Compagnia Assicurativa Am 

Trust per un importo annuo di €418.050,00; 

 

RICHIAMATE le condizioni generali di assicurazione, che all’art. 1) Durata dell’Assicurazione 

– proroga – Disdetta prevedono che: 

-  l’Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/07/2019 e scadenza 

alle ore 24.00 del 31/07/2021, senza tacito rinnovo; 

-  la facoltà de Contraente di richiedere alla Società AM TRUST una proroga tecnica 

temporanea dell’assicurazione RCTO, con scadenza il 31.07.2021, finalizzata 

all’espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione della 

nuova assicurazione; 

 

VISTA la nota PROT. PG/2021/7828 del 26.07.2021 con cui questa Direzione ha manifestato 

la disponibilità al rinnovo del contratto per sei mesi, decorrenti dalla scadenza  

contrattuale, salva la facoltà dell’Azienda di richiedere un ulteriore rinnovo per 6 mesi; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata con nota pec del 03.09.2021 – Prot. 

PG/2021/9444 del 06.09.2021 - dalla compagnia assicuratrice AmTrust International 

Underwriters DAC, per il tramite del Broker aziendale GBSapri al rinnovo del contratto de 

quo, per sei mesi agli stessi patti e condizioni previsti in contratto; 

 

SPECIFICATO che il premio dovuto per il periodo 01.08.2021 – 31.01.2021 è pari all’importo 

di € 209.025,00 e che il pagamento della polizza, sulla base di apposite intese, avverrà 

mediante corresponsione del menzionato importo sul conto intestato a GBSAPRI S.p.A., 

nella sua qualità di affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo a favore 

dell'Azienda AREUS; 

 

DATO ATTO che, in relazione a tale contratto è stato acquisito apposito CIG originario 

7917679368 e CIG derivato 804343655D; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC on line rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

 

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della Legge 13/08/2010 n. 136; 

 

ATTESO che nulla osta alla liquidazione della polizza assicurativa sopra richiamata; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

  

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
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a)  di autorizzare l’esercizio dell’opzione del rinnovo del contratto del contratto di polizza -  

Assicurazione AM TRUST RCTO – N. IITOMM1900010 – proroga tecnica temporanea nelle 

more dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto di 

assicurazione, per sei mesi decorrenti dalla scadenza naturale del 31.07.2021 e fino al 

31.01.2022, agli stessi patti e condizioni previsti in contratto; 

 

b) Di autorizzare l’impegno di spesa per il pagamento del premio semestralità 01 agosto 

2021 – 31 gennaio 2022 per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) 

e Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO) per AREUS alla Compagnia 

Assicurativa Am Trust; 

 

c) di procedere alla liquidazione della polizza RCT/O, relativa al periodo suindicato, per 

un importo pari a € 209.025,00 a favore di GBSAPRI S.p.A., affidatario del servizio di 

brokeraggio assicurativo dell'Azienda AREUS, accreditando lo stesso sul conto corrente 

IBAN IT51Y0306903215100000006324 intestato al Broker GBSAPRI S.p.A. 

 

d) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 209.025,00 imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito 

indicato: 

 

 

ANNO 2021 

  

Ufficio autorizzativo UA_AG UFFICIO AUTORIZZAZIONI AFFARI GENERALI 

Macro Autorizzazione 1 MACRO AUTORIZZAZIONE AFFARI GENERALI 

2021 

Conto A514030701 PREMI DI ASSICURAZIONE - R.C. 

PROFESSIONALE 

Centro di Costo DA9999 COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS 

Importo IVA inclusa € 209.025,00 

 

d) di incaricare dell’esecuzione del presente atto l’Area degli Affari Generali e Bilancio 

ciascuna per la parte di competenza; 

 

e) d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, 

ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo 

 Dr. Angelo Maria Serusi 

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __ /__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
16   09    2021       01    10   2021
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