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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 520/ASURDG DEL 25/06/2013  
      

Oggetto: [ Polizza Assicurativa RCT/RCO Generali – Determinazioni.]  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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 Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 

di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di dare mandato all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza dell’Asur Marche di provvedere al 

pagamento a favore Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A. dell’importo complessivo di euro 

178.841,26, quale rimborso delle franchigie relative ai sinistri denunciati su Polizza di 

Responsabilità Civile n. 280836828, che meglio in dettaglio sono elencati nel prospetto allegato 

alla presente sub 1) con uniti altrettanti atti di quietanza  sottoscritti dai danneggiati a conferma 

dell’intervenuta definizione delle vertenze direttamente gestite della Compagnia e della 

relativa liquidazione; 

 

2. di stabilire che il pagamento di cui al punto 1) dovrà essere effettuato direttamente alla 

Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A., quale delegataria, in un'unica soluzione, mediante 

bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

� IBAN: IT53Y0503521110410570008739 appoggiato presso la Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana S.p.A. 
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3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 
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: 

o Con Determina n. 101/DG del 29/01/2008 è stato affidato alla Compagnia Assicuratrice 

Generali (quota al 50%) in coassicurazione con UNIPOL (quota al 40%) e con Assitalia (quota 

al 20%) il servizio assicurativo RCT/O per le 13 Zone Territoriali dell’ASUR Marche, per il periodo 

di un anno a far data dalle ore 24.00 del 30 aprile 2008, con facoltà di rinnovo 

contrattualmente previsto per l’ulteriore periodo di un anno che è stata esercitata 

dall’Azienda. 

o Con nota prot. 10042 del 08/04/2010, la Direzione aziendale si è altresì avvalsa del diritto  

contrattualmente previsto, di prorogare l’affidamento del servizio di copertura assicurativa 

per il termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla data del 30/04/2010. 

o Il contratto assicurativo stipulato con la Compagnia Generali prevedeva l’applicazione – 

per ogni sinistro - di una franchigia fissa ed assoluta pari ad € 25.000,00. 

o Con mail del 31/05/2013, la Compagnia Assicuratrice Generali ha comunicato alla Direzione 

aziendale l’ammontare delle somme corrisposte in relazione ai sinistri direttamente gestiti 

valutati e definiti ai termini di contratto assicurativo, che sono riepilogate in dettaglio nel 

prospetto allegato n. 1, al quale sono uniti i relativi atti di quietanza sottoscritti dai 

danneggiati a conferma dell’intervenuta liquidazione del danno e definizione della 

vertenza. 

o Sulla base delle obbligazioni assunte dall’ASUR nell’ambito del contratto assicurativo a suo 

tempo stipulato è necessario effettuare il rimborso delle franchigie corrisposte per sinistri 

denunciati su polizza RCT/O n. 280836828. 

 

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 all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza dell’Asur Marche di provvedere al 

pagamento a favore Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A. dell’importo complessivo di euro 

178.841,26, quale rimborso delle franchigie relative ai sinistri denunciati su Polizza di 
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Responsabilità Civile n. 280836828, che meglio in dettaglio sono elencati nel prospetto allegato 

alla presente sub 1) con uniti altrettanti atti di quietanza  sottoscritti dai danneggiati a conferma 

dell’intervenuta definizione delle vertenze direttamente gestite della Compagnia e della 

relativa liquidazione; 

 

2. di stabilire che il pagamento di cui al punti 1) dovrà essere effettuato alla Compagnia 

Assicuratrice Generali S.p.A., quale delegataria, in un'unica soluzione, mediante bonifico alle 

seguenti coordinate bancarie: 

� IBAN: IT53Y0503521110410570008739 appoggiato presso la Cassa di Risparmio di 

Fabriano e Cupramontana S.p.A. 

 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 

Il Responsabile della Fase Istruttoria  

    Dott.ssa Alessandra Maccioni 

 
 
                                      Il Responsabile del Procedimento  

                                                               Avv. Lucia Cancellieri 

 

Il Dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio e Finanza dell’Asur 

Il sottoscritto, visto quanto esposto dal Responsabile del Procedimento nel documento istruttorio, 

attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova la copertura 

economico/finanziaria al conto n. 0202030105 – Altri Fondi per rischi. 

 

                                                                                   Il Dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio e Finanza  

                                       Dott. Alessandro Maccioni 
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- ALLEGATI -  
 

All.1) Prospetto delle franchigie liquidate dalla Compagnia Assicuratrice Generali S.p.A.con atti di 

quietanza sottoscritti dai danneggiati a conferma dell’avvenuto pagamento. 

 

 


