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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 221/ASURDG DEL 13/03/2013  
      

Oggetto: COPERTURE ASSICURATIVE AZIENDALI - DETERMI NAZIONI RELATIVE AI 
PREMI DI POLIZZA.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
VISTO, il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a 
quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione del premio dovuto a 
regolazione, di cui al prospetto di seguito riportato, relativo alla polizza Tutela Legale n. 
71/50791652: 

 
Contraente Polizza Ramo Periodo 

Assicurato 
Delegataria Premio € 

ASUR 
MARCHE 

71/50791652 Tutela 
Legale 

Regolazione 
premio periodo 
30/06/2011 – 
30/06/2012 

Unipol 148.320,40 

 
sulla base di quanto comunicato dall’Agente della Unipol Assicurazioni con nota datata 
14/02/2013, acquisita con prot. ASUR n. 3670 del 19/02/2013, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); il premio è da ripartirsi a carico di ciascuna ex 
Zona Territoriale per l’importo di relativa competenza, secondo il dettaglio indicato nella citata 
comunicazione e di seguito riportato; 

 

Ex Zone Territoriali 
Tutela Legale Unipol n. 71/50791652  
Regolazione premio 30/06/2011 – 30/06/2012  

1  €     3.139,24  
2  €   10.208,93  
3 -€     6.188,66  
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4  €   14.696,70  
5  €   12.432,39  
6  €   13.980,28  
7  €   19.535,56  
8  €   12.448,91  
9  €   18.855,52  

10  €     5.255,73  
11  €     8.295,36  
12  €   17.916,50  
13  €   17.743,94  

TOTALE  € 148.320,40  
 

Si precisa che la Compagnia Unipol nella sopra richiamata comunicazione allegata al presente 
atto (Allegato n. 1) ha comunicato che la ex Zona Territoriale n. 7 ha già versato alla 
Compagnia Assicuratrice la somma relativa all’estensione di garanzia Colpa Grave pari ad € 
4.122,43, quindi nella tabella sopra riportata è stato indicato il premio di competenza pari ad € 
23.657,99 al netto dell’ammontare già versato; 

 
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal pagamento del premio indicato al punto n. 1) del 

dispositivo saranno imputati al competente conto del Piano dei Conti aziendale nei sezionali di 
bilancio delle 13 ex Zone Territoriali interessate, secondo il valore economico di relativa 
spettanza, secondo il conteggio su richiamato; 

 
3. di trasmettere il presente atto: 

- al Servizio Bilancio per gli adempimenti indicati ai punti nn. 1 e 2 del dispositivo; 
- ai Servizi Assicurativi delle Aree Vaste interessate per gli adempimenti di 

competenza;  
 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii ; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3 - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 

6 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 

Ancona, sede legale ASUR. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL DIRETTORE SANITARIO    
           (Dott. Alberto Carelli)                                         (Dr. Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 
 

Istruttoria: 
 
Con nota datata 30/05/2012, acquisita con prot. ASUR n. 13748 del 04/06/2012, la Compagnia 
Assicuratrice Unipol chiedeva i valori definitivi delle retribuzioni lorde erogate nel periodo 30/06/2011 
– 30/06/2012. 
 
Con nota prot. ASUR n. 32236 del 17/12/2012 venivano inviati alla Compagnia Unipol i dati consuntivi 
richiesti necessari a determinare l’importo relativo alla regolazione del premio della polizza Tutela 
Legale. 
 
Con l’allegata nota “Allegato 1” datata 14/02/2013 ed acquisita con prot. ASUR n. 3670 del 19/02/2013, 
la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. ha comunicato il premio da corrispondersi relativamente alla 
sotto indicata polizza: 
 

Contraente Polizza Ramo Periodo 
Assicurato 

Delegataria Premio € 

ASUR 
MARCHE 

71/50791652 Tutela 
Legale 

Regolazione 
premio periodo 
30/06/2011 – 
30/06/2012 

Unipol 148.320,40 

 
Al riguardo sulla base del conteggio calcolato dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. e comunicato con la nota 
protocollo sopra richiamata il premio è da ripartirsi a carico di ciascuna ex Zona Territoriale per 
l’importo di relativa competenza, secondo il dettaglio di seguito riportato: 
 

Ex Zone Territoriali 
Tutela Legale Unipol n. 71/50791652  
Regolazione premio 30/06/2011 – 30/06/2012  

1  €     3.139,24  
2  €   10.208,93  
3 -€     6.188,66  
4  €   14.696,70  
5  €   12.432,39  
6  €   13.980,28  
7  €   19.535,56  
8  €   12.448,91  
9  €   18.855,52  

10  €     5.255,73  
11  €     8.295,36  
12  €   17.916,50  
13  €   17.743,94  

TOTALE  € 148.320,40  
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Si precisa che la Compagnia Unipol nella sopra richiamata comunicazione allegata al presente atto 
(Allegato n. 1) ha comunicato che la ex Zona Territoriale n. 7 ha già versato alla Compagnia 
Assicuratrice la somma relativa all’estensione di garanzia Colpa Grave pari ad € 4.122,43, quindi nella 
tabella sopra riportata è stato indicato il premio di competenza pari ad € 23.657,99 al netto 
dell’ammontare già versato. 

 
 
Esito dell’Istruttoria:  
 
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il 
seguente schema di Determina: 
 

1. di dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere alla liquidazione del premio dovuto a 
regolazione, di cui al prospetto di seguito riportato, relativo alla polizza Tutela Legale n. 
71/50791652: 

 
Contraente Polizza Ramo Periodo 

Assicurato 
Delegataria Premio € 

ASUR 
MARCHE 

71/50791652 Tutela 
Legale 

Regolazione 
premio periodo 
30/06/2011 – 
30/06/2012 

Unipol 148.320,40 

 
sulla base di quanto comunicato dall’Agente della Unipol Assicurazioni con nota datata 
14/02/2013, acquisita con prot. ASUR n. 3670 del 19/02/2013, allegata al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); il premio è da ripartirsi a carico di ciascuna ex 
Zona Territoriale per l’importo di relativa competenza, secondo il dettaglio indicato nella citata 
comunicazione e di seguito riportato; 

 

Ex Zone Territoriali 
Tutela Legale Unipol n. 71/50791652  
Regolazione premio 30/06/2011 – 30/06/2012  

1  €     3.139,24  
2  €   10.208,93  
3 -€     6.188,66  
4  €   14.696,70  
5  €   12.432,39  
6  €   13.980,28  
7  €   19.535,56  
8  €   12.448,91  
9  €   18.855,52  

10  €     5.255,73  
11  €     8.295,36  
12  €   17.916,50  
13  €   17.743,94  
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TOTALE  € 148.320,40  
 

Si precisa che la Compagnia Unipol nella sopra richiamata comunicazione allegata al presente 
atto (Allegato n. 1) ha comunicato che la ex Zona Territoriale n. 7 ha già versato alla 
Compagnia Assicuratrice la somma relativa all’estensione di garanzia Colpa Grave pari ad € 
4.122,43, quindi nella tabella sopra riportata è stato indicato il premio di competenza pari ad € 
23.657,99 al netto dell’ammontare già versato; 

 
2. di stabilire che gli oneri derivanti dal pagamento del premio indicato al punto n. 1) del 

dispositivo saranno imputati al competente conto del Piano dei Conti aziendale nei sezionali di 
bilancio delle 13 ex Zone Territoriali interessate, secondo il valore economico di relativa 
spettanza, secondo il conteggio su richiamato; 

 
3. di trasmettere il presente atto: 

- al Servizio Bilancio per gli adempimenti indicati ai punti nn. 1 e 2 del dispositivo; 
- ai Servizi Assicurativi delle Aree Vaste interessate per gli adempimenti di 

competenza;  
 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii ; 

 
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza, ai sensi 

dell’articolo 17 – comma 3 - della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 

6 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 

Il Responsabile della fase Istruttoria 
      Dott.ssa Silvia Mariotti 

        Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
     Avv. Lucia Cancellieri 

 
 
Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR 
Il sottoscritto, visto quanto esposto dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, attesta 
che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura economico/finanziaria tramite gli 
accantonamenti al conto “0202040109 Altri fondi”.   

 
Il Dirigente dell’Area Bilancio 

Dott. Alessandro Maccioni 
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- ALLEGATI -  
 

 
Allegato cartaceo: 

 
Allegato n. 1: Nota della Compagnia Assicuratrice Unipol datata 14/02/2013, acquisita con nota 
prot. ASUR n. 3670 del 19/02/2013. 
 
 
Gli allegati sopra indicati sono sottratti alla pubblicazione ex D.lgs. 196/2003. 

 
 
 


