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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:   Copertura assicurativa per  il rischio infortuni e la responsabilità civile 

verzo terzi  del personale sanitario inserito nel percorso formativo per 

elisoccorso  – affidamento del servizio ad RP Broker S.r.l. di Novara in 

conformità a  quanto disposto dagli artt.  36, comma 2, lett. A), e 32, 

comma 2, del  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 

 

 

 

 

DIREZIONE  GENERALE  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa   Tiziana  Enne            

 

Responsabile 

Procedimento 

Dott.  Giorgio Lenzotti 

Direttore Generale AREUS 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA  la  Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

 

VISTE  le  Deliberazioni del Direttore Generale dell ’AREUS n. 2 del  29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

 

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 è imminente l’avvio dell’attività formativa / addestrativa del personale sanitario 

dedicato al servizio di elisoccorso regionale,  per un totale  di n.  9 giornate,  suddivise  come segue: 

-  Corso  Hems  per  elisoccorritori  –  attività  svolta anche  mediante esercitazioni sulle 2 tipologie di 

aeromobili utilizzati presso le basi aeroportuali regionali: è prevista, in questo ambito, l’effettuazione 

di 5 giornate formative per ciascun operatore presso la Base Militare di Alghero – Distaccamento 

Aeroportuale;  

- affiancamento operativo degli operatori ad equipes esperte ed attive presso le basi di 

elisoccorso della Regione Lombardia:  sono previste   n.  4 giornate formative;  

 

CONSIDERATO  che  le attività  di cui trattasi sono rese in orario di servizio  e che si ritiene necessario 

prevedere in favore di ognuno dei partecipanti specifica copertura assicurativa  che tenga 

indenni i medesimi per i rischi e le attività non coperte dalla polizza dell’operatore aeronautico; 

CHE  si intende, pertanto, necessario assicurare i rischi non ricompresi tra quelli di competenza del 

predetto operatore di volo, considerata la specialità delle attività di formazione;  
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CHE per tali ragioni si è reso necessario affidare un servizio di consulenza e  brokeraggio ad un 

soggetto esperto nella particolare valutazione del rischio correlato all’effettuazione delle attività in 

argomento, tutte da rendere principalmente in luoghi  impervi e di difficile praticabilità, al fine di 

individuare Compagnie assicuratrici in grado di fornire adeguata copertura assicurativa;  

DATO ATTO che,  a tal fine,  è stato contattato una tantum, in via straordinaria,  il Broker RP  Broker 

S.r.l., con sede in Novara, il quale svolge attività di consulenza per conto del Corpo Nazionale del 

Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna (CNSASS), partner di quest’Azienda sia nelle attività 

formative che nelle attività di soccorso vero e proprio; 

CHE lo stesso soggetto ha concluso l’indagine di mercato  proponendo di affidare il servizio de quo 

alla Compagnia assicuratrice Reale Mutua, alle condizioni sotto indicate in quanto 

oggettivamente favorevoli:  

 

Rischio  Infortuni :  

Garanzie e somme assicurate pro capite: 

morte  €  500.000 

invalidità  permanente  €   500.000 

premio lordo polizza:   € 2.160,00; 

 

 

Rischio  RC :  

Massimale unico RCT  / O :     €  5.000.000,00;  

premio lordo polizza:   € 550,00 

 

VISTA  la  nota del broker  acquisita con prot. n. 521 del 17.05.2018 ed allegata alla presente, con la 

quale è stata assicurata la disponibilità della Reale Mutua ad effettuare il servizio alle condizioni di 

cui alla nota citata per tutte le complessive giornate formative in programma;  

 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in oggetto può avvenire ai sensi degli artt. 36, comma 

2, lett. A), e 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

PRECISATO inoltre che la polizza emessa dalla Compagnia Assicuratrice verrà stipulata nei confronti 

di AREUS, mentre l’adozione di  tutti i correlati adempimenti (acquisizione CIG, emissione ordine e 

successiva liquidazione) sono in carico all’ATS, dato il rapporto di collaborazione e di supporto 

amministrativo esistente tra le due Aziende in conformità a quanto disposto in tal senso da precise 

disposizioni regionali  nella fase di avvio della neo-costituita AREUS;  

   

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

la regolarità tecnica e la legittimità; 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 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 stipulare mediante il broker RP BROKER S.r.l. di Novara la polizza assicurativa per la copertura 

per  il rischio infortuni e per la responsabilità civile versi terzi in favore del  personale sanitario 

inserito nel percorso formativo per elisoccorso, nel rispetto di quanto disposto dagli artt.  36, 

comma 2, lett. A), e 32, comma 2, del   D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con copertura dal 21 maggio p.v.;  

 

-    di dare atto che la polizza ha carattere integrativo e residuale,  ovvero copre, per ciascun 

operatore, tutti i rischi specifici correlati all’effettuazione dell’attività formativa specificata in 

premessa, nonché  quelli non previsti, per la medesima attività, dall’operatore aereo;  

 

 

-      di precisare  che la polizza viene stipulata alle seguenti condizioni   contrattuali: 

 

       Rischio Infortuni :  

       Garanzie e somme assicurate pro capite: 

       morte:   €  500.000 

       invalidità  permanente:   €  500.000 

       premio lordo polizza:   € 2.160,00;  

 

       Rischio RC :  

       Massimale unico RCT / O :  € 5.000.000,00, 

       premio lordo polizza:   € 550,00 

 

  per un importo complessivo lordo pari ad    € 2.710,00   riferito a complessivi n. 80 operatori  per  

      un totale di  n. 9 giornate formative x ciascuno (totale giornate 720);   

 

-   di dare atto, altresì, che la polizza viene emessa in favore di AREUS, mentre l’adozione di  tutti i  

correlati adempimenti (acquisizione CIG, emissione ordine e successiva liquidazione) sono in 
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carico di ATS,  in virtù del rapporto di formale collaborazione esistente con  questa  Azienda  

nella fase di avvio della neo-costituita AREUS; 

  

-     di trasmettere la presente deliberazione all’ATS – S.C.  Acquisti Servizi Sanitari ;  

 

 

 

-    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. Angelo Maria Serusi)         (Dr.  Piero Delogu) 

 

 

 

            

                                                       Il  Direttore Generale 

                                                         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
18  05  2018
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02  06  2018
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