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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 305/AV3 DEL 01/03/2013  
      

Oggetto: COPERTURA  ASSICURATIVA   ASUR  – R.C. POLIZZA “ COLPA  GRAVE “ –
LLOYD’S  –PAGAM. REGOLAZIONE PREMIO QUARTO TRIMESTRE 2012 . 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
ATTESO che il Dirigente ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità 
procedurale del presente atto ; 
 
VISTA  l’attestazione del Dirigente del Servizio bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
- di provvedere, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che qui si intendono 

integralmente trascritte, al  pagamento in favore della:  
AON  SPA - Via Girombelli 6 – 60131 Ancona , la somma di euro 26.724,68  quale saldo del 
premio relativo al  periodo 4° trimestre 2012 (al netto degli arrotondamenti attivi/passivi) della 
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile per Colpa Grave- Convenzione Lloyd’s, mediante 
bonifico bancario su C/C intestato ad AON Spa, acceso presso Banca Popolare di Lanciano e 
Sulmona spa –fil. Via Conte di Ruvo 55/61 – 65100 Pescara , IBAN: 
IT26X0555015400000000444869 SWIFT/BIC : BPMOIT22XXX ; 

 
- di imputare la spesa totale pari ad euro 26.724,68  alla Autorizzazione di spesa n. 5.4/2012, Bilancio 

Economico  2012,  numero di conto. 0103070808, centro di costo 0999999 ;  
 
- 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 s.m.i.; 
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- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  
       s.m.; 
 
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Qualità, Marketing e 

Formazione, all’Ufficio Risk Management ed al Servizio Bilancio  per il seguito di rispettiva 
competenza. 

 
 
       SERV.QUALITA’ MARKET.e FORMAZIONE 

IL DIRIGENTE  F.F. 
                                                                                                             Dr. Luigi Tartabini   

 
 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 

programmazione definita con il budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 

06/08/2012 . 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE            SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
               IL DIRIGENTE                           IL DIRIGENTE  F.F. 
         Sig. Paolo Gubbinelli               Sig. Paolo Gubbinelli  

                                                                   
                         
         

   
                                             

 
La presente determina consta di n. 03 pagine di cui n.00 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO QUALITA’ MARKETING e FORMAZIONE - Uff. Risk Management/Serv. 
Assicurativo.      Macerata 

Con nota nr. 31777 del 31.12.2010, l’ASUR Marche provvedeva ad individuare apposita   
convenzione, per il servizio assicurativo in oggetto e per le (ex) 13 Zone Territoriali –ora Aree Vaste-
dell’ASUR Marche  a seguito proposta della Società Aon Spa, broker assicurativo aziendale. La 
decorrenza della garanzia della “Polizza RC Lloyd’s of London” - intermediata dal Broker Aon Spa, a 
contraenza ASUR Marche a   copertura dei rischi per la c.d. “colpa grave” derivanti sia dall’attività 
svolta istituzionalmente sia dall’attività Libero/Professionale Intramoenia – avrà effetto dalle ore 24.00 
del 27.12.2010 per tutti coloro che aderiranno entro e non oltre il 27/02/2011, con possibilità  di 
rinnovo contrattualmente previsto”. Con nota nr. 6905 del 25.03.2011, a firma del Direttore 
Amministrativo, l’ASUR impartiva al suddetto Broker Aon Spa e conseguentemente alle singole Zone, 
ora Aree Vaste,  disposizioni per  il pagamento della quota di premio di propria spettanza entro la 
scadenza prevista. Con nota nr. 15648 del 27/06/12 il  D.G. Asur , Dottor Piero Ciccarelli,  comunicava 
a tutti i servizi di Area Vasta dedicati, di procedere regolarmente al pagamento dovuto “…controllando 
l’esecuzione puntuale degli impegni assunti…”. Contestualmente il Broker aziendale AON Spa – Sig.ra 
Papa Ayla, provvedeva ad effettuare idonea comunicazione email, datata 15/01/2013 (e successivamente 
del 05/02/2013), per mezzo della quale si chiede di provvedere alla regolazione del saldo premio 
relativo al quarto trimestre 2012 - visto che la regolazione relativa al primo, è stata effettuata con 
determina del dirigente nr.10/01 9A3QMF del 03.07.12; quella relativa al secondo è stata effettuata con 
determina del dirigente nr. 13/02 9A3QMF del 18.07.12; quella relativa al terzo è stata effettuata con 
determina del dirigente nr. 18/01 9A3QMF del 31.10.2012  - ovvero alle adesioni dei sottoscrittori 
pervenute successivamente alla data del 30.09.2012 con le inclusioni ed esclusioni intervenute appunto, 
per il  quarto trimestre della polizza “Responsabilità per colpa grave “Lloyd’s “, allegando il riparto del 
premio da pagare suddiviso per tutte le categorie dei dipendenti sottoscrittori. 

Considerato che la suddetta polizza, non comporta oneri a carico dell ‘Area Vasta in quanto il 
premio lordo trimestrale/annuo, corrisposto alla Compagnia di Assicurazione, tramite il broker, viene 
recuperato , mediante trattenuta nelle retribuzioni di ogni soggetto che vi aderisce costituendo così una 
partita di giro. 

Considerato altresì la regolarità della somma richiesta dall’ AON Spa , si propone,  l’adozione 
della presente determina che prevede il pagamento della somma complessiva di euro euro 26.724,68  
quale saldo del premio relativo al  periodo “4° trimestre 2012” (al netto degli arrotondamenti 
attivi/passivi) della Copertura Assicurativa Responsabilità Civile per Colpa Grave- Convenzione 
Lloyd’s, mediante bonifico bancario su C/C intestato ad AON Spa, acceso presso Banca Popolare di 
Lanciano e Sulmona spa –fil. Via Conte di Ruvo 55/61– 65100 Pescara, IBAN: 
IT26X0555015400000000444869 SWIFT/BIC : BPMOIT22XXX. Si attesta che dalla presente 
determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio di esercizio dell’Area Vasta .  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                              Paola Azzacconi 
 

- ALLEGATI - 
 


