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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 178/ASURDG DEL 01/03/2013  
      

Oggetto: Polizza Assicurativa Kasko Unipol - Determ inazioni.  
 
 

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 al pagamento a favore della Compagnia 
Assicuratrice Unipol Assicurazioni s.p.a. dell’importo complessivo di € 16.680,00, quale 
rimborso delle franchigie relative ai sinistri denunciati su Polizza Kasko n. 131/24639, che sono 
meglio in dettaglio elencati nel prospetto di cui all’allegato n. 1); le franchigie sono da ripartirsi 
a carico di ciascuna ex Zona Territoriale per l’importo di relativa competenza, secondo il 
dettaglio indicato nella tabella n. 1 riportata nel documento istruttorio; 

 
2. di stabilire che il pagamento dell’importo su richiamato di € 16.680,00, dovrà essere effettuato 

direttamente alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A, in unica soluzione mediante bonifico 
bancario sul seguente conto corrente: 
-  IBANIT38Q0312702600000000000001 appoggiato presso Unipol Banca, Via Giannelli, 18 
Ancona; 

 
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;  
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 66A5B3AD04DC981FF0773A8B2380DD52C7EEF75C 
(Rif. documento cartaceo 34D0165E3DB02157AF6150D01FCE78D1BD304173, 62/02/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 178/ASURDG 

Data: 01/03/2013 

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,  Legge Regionale n. 26/1996 ss.mm.ii; 
 

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 
6 della Legge Regionale n. 26/1996 ss.mm.ii. 

 
   

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 determina del Direttore Generale Asur n. 496 del 28/05/2009 si è provveduto all’aggiudicazione 
della copertura assicurativa Kasko all’operatore economico UGF Assicurazioni per un periodo di quattro 
anni. 
 
La polizza n. 131/24639 stipulata con la Compagnia Unipol prevede l’applicazione, per ogni sinistro, di 
una franchigia pari ad € 250,00  
 
Con nota datata 22/08/2012, acquisita con prot. ASUR n. 23067 del 03/09/2012 ed allegata alla presente 
(allegato n. 1), la Compagnia Assicuratrice Unipol ha comunicato alla Direzione aziendale l’ammontare 
delle franchigie maturate, riepilogando in dettaglio i sinistri liquidati suddivisi per ex Zone Territoriali. 
 
Con nota prot. ASUR n. 26102 del 09/10/2012 la scrivente Area provvedeva ad inviare ai referenti 
assicurativi delle Aree Vaste la nota della Compagnia Unipol chiedendo di verificare la correttezza dei 
sinistri riepilogati. 
 
Con le note di seguito riepilogate, e conservate agli atti del presente fascicolo, i referenti assicurativi 
hanno provveduto a riscontrare la correttezza dei sinistri e la liquidabilità delle franchigie: 
 

- Area Vasta n. 1 Sede di Pesaro, nota acquisita con prot. ASUR n. 31066 del 03/12/2012, il 
sinistro risulta corretto e la franchigia è stata regolarmente liquidata; 

 
- Area Vasta n. 1 Sede di Urbino, nota acquisita con prot. ASUR n. 31579 del 07/12/2012, i 

sinistri risultano corretti e le relative franchigie possono essere liquidate; 
 
- Area Vasta n. 1 Sede di Fano, nota acquisita con prot. ASUR n. 26247 del 10/10/2012, i sinistri 

risultano corretti e le relative franchigie sono state regolarmente liquidate; 
 
- Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia, nota acquisita con prot. ASUR n. 27147 del 18/10/2012, i 

sinistri risultano corretti e le relative franchigie possono essere liquidate, tranne il sinistro n. 
857-2008-92843 che risulta essere già liquidato; 

 
- Area Vasta n. 2 Sede di Jesi, nota acquisita con prot. ASUR n. 26891 del 17/10/2012, i sinistri 

risultano corretti e le relative franchigie possono essere liquidate; va aggiunto il sinistro n. 
3997-2011-93231 erroneamente riportato tra i sinistri della sede di Ancona; 

 
- Area Vasta n. 2 Sede di Ancona, nota acquisita con prot. ASUR n. 27148 del 18/10/2012, i 

sinistri risultano corretti tranne il sinistro n. 3997-2011-93231 che risulta appartenere alla sede 
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di Jesi; si precisa che il sinistro n. 3997-2011-34488, genericamente indicato dalla Compagnia 
Unipol, è stato successivamente documentato dalla Compagnia; 

 
- Area Vasta n. 3 Sede di Civitanova Marche, nota acquisita con prot. ASUR n. 26248 del 

10/10/2012, i sinistri risultano corretti e le relative franchigie possono essere liquidate; 
 

- Area Vasta n. 3 Sede di Macerata, nota acquisita con prot. ASUR n. 26249 del 10/10/2012, il 
sinistro risulta corretto anche se il nome riportato presenta delle imprecisioni, la franchigia può 
essere liquidata; 

 
- Area Vasta n. 3 Sede di Camerino, nota acquisita con prot. ASUR n. 26843 del 17/10/2012, i 

sinistri risultano corretti e le relative franchigie possono essere liquidate; 
 
- Area Vasta n. 4 Sede di Fermo, nota acquisita con prot. ASUR n. 3167 del 13/02/2013, i sinistri 

risultano corretti e le relative franchigie sono state regolarmente liquidate; 
 

- Area Vasta n. 5 Sede di Ascoli Piceno, nota acquisita con prot. ASUR n. 31872 del 12/12/2012, 
i sinistri risultano corretti e le relative franchigie sono state regolarmente liquidate. 

 
Si riepilogano quindi nella tabella di seguito riportata (tabella n. 1) le franchigie di competenza di 
ciascuna sede di Area Vasta: 
 

Area Vasta 
FRANCHIGIE DA 
LIQUIDARE 

FRANCHIGIE GIA' 
LIQUIDATE 

AV 1 Pesaro    €                 250,00  
AV1 Urbino  €              4.000,00    
AV1 Fano    €              1.350,00  
AV2 Senigallia  €                 930,00   €                 250,00  
AV2 Jesi  €              1.500,00    
AV2 Fabriano  non ci sono franchigie  
AV2 Ancona  €              7.000,00    
AV3 Civitanova M.  €              2.250,00    
AV3 Macerata  €                 250,00    
AV3 Camerino  €                 750,00    
AV4 Fermo  €              2.000,00  
AV5 San Benedetto  non ci sono franchigie  
AV5 Ascoli Piceno    €              3.500,00  
   

TOTALE DA 
LIQUIDARE  €        16.680,00   

 
 
 
Sulla base delle obbligazioni assunte nell’ambito del contratto assicurativo a suo tempo stipulato è 
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necessario effettuare il rimborso delle franchigie corrisposte per sinistri denunciati su polizza Kasko n. 
131/24639 sulla base di quanto dichiarato dai referenti assicurativi delle Aree Vaste nelle note sopra 
richiamate. 
 
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 al pagamento a favore della Compagnia 
Assicuratrice Unipol Assicurazioni s.p.a. dell’importo complessivo di € 16.680,00, quale 
rimborso delle franchigie relative ai sinistri denunciati su Polizza Kasko n. 131/24639, che sono 
meglio in dettaglio elencati nel prospetto di cui all’allegato n. 1); le franchigie sono da ripartirsi 
a carico di ciascuna ex Zona Territoriale per l’importo di relativa competenza, secondo il 
dettaglio indicato nella tabella n. 1 riportata nel documento istruttorio; 

 
2. di stabilire che il pagamento dell’importo su richiamato di € 16.680,00, dovrà essere effettuato 

direttamente alla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A, in unica soluzione mediante bonifico 
bancario sul seguente conto corrente: 
-  IBANIT38Q0312702600000000000001 appoggiato presso Unipol Banca, Via Giannelli, 18 
Ancona; 

 
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,  Legge Regionale n. 26/1996 ss.mm.ii; 
 

6. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 28, comma 
6 della Legge Regionale n. 26/1996 ss.mm.ii. 

 
 

Il Responsabile della Fase Istruttoria 
      Dott.ssa Silvia Mariotti 

        Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
     Avv. Lucia Cancellieri 
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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 con utilizzo 
degli accantonamenti previsti nei bilanci chiusi sino al 31/12/2011 con iscrizione al conto economico 
0202030105 (Altri Fondi per Rischi) per euro 16.680,00.   

 
Il Dirigente dell’Area Bilancio 

Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
 

Allegato cartaceo: 
 

All. 1: Nota della Compagnia Assicuratrice Unipol datata 22/08/2012, acquisita con nota prot. 
ASUR n. 23067 del 03/09/2012. 
 
 
Gli allegati sopra indicati sono sottratti alla pubblicazione ex D.lgs. 196/2003. 

 
 


