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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

  

N. ______ del __ /__ /____ 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Convenzione con la Società Cattolica Assicurazioni per 

la stipula di polizze assicurative RCT/RCO- infortuni/ malattie 

professionali con Enti del Terzo settore convenzionati con Areus, in 

applicazione dell’art.18 della Convenzione transitoria regolante il 

servizio territoriale 118, approvata con delibera della Giunta Regionale 

n.36/45 del 31.08.2021. 
 

 

 

    AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

    Estensore/ Responsabile 

procedimento/ Responsabile 

Funzioni 

 

Dr.ssa Maria Grazia Figus 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 
 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 

comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”; 

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

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.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza 

e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto 

della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale 

Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna 

(AREUS); 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina 

del Direttore Sanitario Dott. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del 

Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pili;  

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; 

 

VISTA la delibera n. 154 del 05.07.2022 con la quale il Dirigente proponente è acquisito alle 

dipendenze dell’AREUS a seguito di trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001 e assegnato all’Area Affari Generali e Legali, in qualità di responsabile;   

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

06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA la Convenzione transitoria regolante il servizio territoriale di soccorso 118, reso 

dagli ETS a favore di Areus, approvata con D.G.R. n.36/45 del 31.08.2021 e prorogata fino 

al 31.12.2024 e recepita da Areus con delibera del Commissario Straordinario n.264 del 

30.12.2021; 

CONSIDERATO che l’art.18 della predetta Convenzione espressamente prevede: “Areus 

provvederà, senza oneri e costi aggiuntivi, ad esplorare il mercato assicurativo al fine di 

reperire le migliori condizioni contrattuali finalizzate a definire uno schema assicurativo 

coerente ed uniforme per tutti i soggetti coinvolti a copertura: 

a) della responsabilità civile per i danni verso terzi rispetto alle attività di cui alla presente 

convenzione; 

b)  dei rischi professionali e degli infortuni professionali connessi con l’attività prestata dal 

personale dipendente e dai volontari  

Le Associazioni /Cooperative potranno comunque procedere autonomamente. In tal 

caso il rimborso non potrà eccedere il valore di polizza definito da Areus. 

Gli oneri derivanti dai contratti di assicurazione di cui al comma 1 sono compresi tra le 

spese rimborsabili, dietro presentazione di regolare documentazione richiesta da Areus, 

contenete tutti gli elementi atti ad individuare i soggetti assicurati.” 

DATO ATTO che allo scopo di dare esecuzione a tale clausola della convenzione, Areus 

con nota PG/2021/8429 del 9.08.2021dava mandato al proprio broker assicurativo Soc.GB 

Sapri, S.p.A con sede in Roma, di esplorare il mercato assicurativo per l’individuazione di 

uno schema standard, avente i requisiti di uniformità ed omogeneità e condizioni coerenti 

con le indicazioni regionali indicate in Convenzione, a copertura dell’attività resa H12/H24 

da parte degli ETS a favore di Areus; 

EVIDENZIATO che a seguito dell’attività svolta, il Broker con nota pec del 15.11.2021 ha 

inviato le prime risultanze emerse delle indagini di mercato effettuate, precisando che la 

formula da ritenersi più idonea per il perfezionamento della polizza era quella che 

contemplava  come contraenti direttamente le Associazioni/ Cooperative di volontariato, 

con conseguente addebito dei costi assicurativi alle stesse, da rimborsarsi da parte di 

Areus, lasciando alle medesime la possibilità di aderire, ma obbligandole in ogni caso, 

nella stipula di altre polizze, a rispettare sia i massimali della polizza approvata da Areus, 

che l’ammontare dei premi ivi previsti; 

CHE a conclusione delle suddette indagini il Broker, con nota pec del 13.01.2022 inviava le 

offerte economiche formulate dalle tre Compagnie Assicurative che avevano risposto 

alla manifestazione d’interesse avanzata daL Broker in nome e per conto di Areus, e 

precisamente: 

Responsabilità civile terzi / R.C.O. 

Compagnia massimali Persone assicurate premio 

Cattolica Assicurazioni A) € 5.000.000 

 

 

 

Componenti equipaggio 24h € 2.709,27 

18h € 2.031,95 

12h € 1.354,64 
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B) € 3.000.000 24h € 1.809,83 

18h € 1.357,38 

12h € 904,91 

Am Trust € 1.000.000 Singolo componente  45,00 con premio minimo 

di 20.550,00 basato su 

450 soggetti assicurati 

Reale Mutua  € 2.500.000 

€ 5.000.000 

Singolo componente  € 30,00 

€ 40,00 

  Infortuni 

Compagnia  Somme assicurate Persone assicurate Premio  

Cattolica Assicurazioni A) 

morte € 750.000 

Caso IP €750.000 

B) 

morte € 250.000 

Caso IP € 250.000 

Franchigia 3% 

Singolo componente 

equipaggio 

Ricompreso nel premio 

RCT/RCO opzione A) 

 

 

Ricompreso nel premio 

RCT/RCO opzione B) 

Am Trust morte  € 50.000 

 IP  € 50.000 

Franchigia 3% 

Singolo componente  € 40,00 con premio 

minimo di polizza di € 

18.000 

Reale Mutua Morte € 200.000 

IP € 200.000 

Franchigia 3% 

Singolo  

Componente  

€ 40,00 

 

VALUTATE le proposte avanzate dalle Compagnie partecipanti alla manifestazione, in 

relazione alle particolari esigenze correlate all’attività svolta dalle associazioni e 

cooperative di volontariato a favore dell’Areus, in ordine alle quali si è tenuto conto non 

solo degli aspetti economici ma anche di quelli di natura organizzativa si è ritenuto, dopo 

una attenta analisi delle stesse di propendere per la proposta avanzata dalla Compagnia 

Cattolica, l’unica ad aver formulato l’offerta prendendo in considerazione come 

parametro di determinazione del premio non il singolo componente ma l’equipaggio 

presente per turno, rendendo cosi l’ammontare del premio fisso e non soggetto alle 

variazioni del numero dei volontari e dipendenti; 

CHE la stessa ha provveduto, su richiesta di Areus, tramite il Broker a rimodulare l’offerta 

rispetto alla precedente quotazione, inserendo tra gli assicurati non solo i volontari ma 

anche i dipendenti precedentemente non previsti, presenti nelle Cooperative ma, 

seppure in numero minore, anche nelle associazioni, addivenendo alla proposta finale di 

seguito indicata, che prevede possibili opzioni da parte delle Associazioni contraenti, a 

seconda che abbiano o meno dipendenti: 
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Responsabilita’ civile terzi/RCO 

Compagnia  massimali Persone assicurate  premio 

Cattolica Assicurazioni Opzione A) 

3.000.000 RCT 

1.000.000 RC0 

 

Equipaggio ( 6 unità) 

Volontari 

Volontari/dipendenti 

 

€ 785,00 ( a post.) 

€ 961,00 ( a post.) 

 Opzione B) 

5.000.000 RCT 

1.000.000 RCO 

Equipaggio ( 6 unità) 

Volontari  

Volontari/dipendenti 

 

€ 871,00 ( a post.) 

€ 1.015,00 ( a post.) 

Infortuni 

 Somme assicurate Persone assicurate premio 

 Opzione A) 

€ 200.000 IP fr.3% 

€ 200.000 MORTE 

€ 50 Diaria da ricovero 

per inf. 

€ 10.000 Rimborso spese 

mediche 

€ 30 Diaria da ricovero 

per malattia 

 

Volontari  

Volontari/Dipendenti 

Ricompreso nel premio 

RCT/RCO opzione A) 

 

 Opzione B) 

€ 200.000 IP fr.3% 

€ 200.000 MORTE 

€ 50 Diaria da ricovero 

per inf. 

€ 10.000 Rimborso spese 

mediche 

€ 30 Diaria da ricovero 

per malattia 

 

Volontari  

Volontari/Dipendenti 

Ricompreso nel premio 

RCT/RCO opzione B) 

 

 

 

VISTE al riguardo la scheda riepilogativa di Convenzione e le Condizioni assicurative, 

trasmesse dal Broker ed assunte al protocollo aziendale con prot.n.18139 del 19.12.2022 
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contenenti in dettaglio le condizioni economiche e generali della polizza da sottoporre 

alla stipula delle associazioni / Cooperative di volontariato, convenzionate con Areus, in 

applicazione del richiamato art.18 della Convenzione in essere tra queste ultime ed Areus, 

che si allegano alla presente sotto la lett. A) per farne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, secondo quanto comunicato dal broker, le condizioni di contratto 

redatte dalla Compagnia Cattolica, relative alla Convenzione che si approva con la 

presente e che rientrano tra le componenti “non economiche” della quotazione sopra 

riportata prevedono anche le seguenti condizioni sempre a carico della Compagnia 

Cattolica, finalizzate a garantire la massima adesione alla polizza standard che si 

approva : 

✓ Organizzazione di incontri sul territorio per la presentazione della convenzione; 

✓  Appuntamento con ogni associazione / cooperativa per la stipula dei contratti; 

✓ Creazione di un sito internet dedicato alla convenzione contenente le condizioni di 

polizza e le modalità per la richiesta di appuntamento e contatti; 

✓ Far coincidere l’effetto dei singoli contratti ad un’unica data affinche’ sia possibile 

agevolare le imputazioni dei rimborsi sul bilancio dell’annualità di riferimento; 

✓ Redazione di uno standard di certificazione che attesti il versamento dei premi ed il 

rispetto delle condizioni della convenzione; 

EVIDENZIATO che sara’ cura di Areus comunicare a seguito dell’approvazione della 

Convenzione di che trattasi che le condizioni economiche stabilite nella relativa polizza, 

anche in caso di non adesione costituiranno la base per determinare l’ammontare del 

rimborso da parte di Areus per le polizze assicurative stipulate per l’attività di soccorso resa, 

in osservanza della convenzione stipulata con quest’ultima; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.Lgs. 502/1992  

DELIBERA 

 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

Di approvare la Convenzione con la Società Cattolica Assicurazioni contenente la polizza 

assicurativa standard a copertura dei rischi RCT/RCO- infortuni/ malattie professiona di cui 

si allegano sotto la lett.a) scheda riepilogativa e condizioni generali di contratto, alla 

quale potranno aderire gli Enti del Terzo settore convenzionati con Areus, in applicazione 

dell’art.18 della Convenzione transitoria regolante il servizio territoriale 118, approvata con 

delibera della Giunta Regionale n.36/45 del 31.08.2021; 

 

Di dare atto che le condizioni economiche della polizza sopra indicata costituiranno la 

base per il rimborso da effettuarsi a favore delle Associazioni/ Cooperative, che non potrà 

in ogni caso eccedere tale importo; 
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Di trasmettere il presente atto con i relativi allegati, per opportuna informazione, ALLE 

Associazione /Cooperative di volontariato convenzionate con Areus, per lo svolgimento 

dell’attivita territoriale di soccorso 118; 

     Di trasmettere alla Compagnia Cattolica Assicurazioni l’elenco delle 

Associazioni/Cooperative convenzionate con Areus, affinchè la stessa proceda, 

secondo i termini della Convenzione, a: 

✓ Organizzare gli  incontri sul territorio per la presentazione della convenzione agli Ets 

coinvolti; 

✓  Predisponga un calendario di appuntamenti con ogni associazione / cooperativa 

per la stipula dei contratti; 

✓ Predisponga la creazione di un sito internet dedicato alla convenzione contenente 

le condizioni di polizza e le modalità per la richiesta di appuntamento e contatti; 

a) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di Areus; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo                 Il Direttore Sanitario 

     Dr. Paolo Pili                                  Dr. Federico Argiolas 

 

 

       

 Il Direttore Generale 
         (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini) 

 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

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

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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