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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE 
AREA VASTA N. 1

N.
20/AV1
DEL
25/10/2011







Oggetto: POLIZZA RC “COLPA GRAVE” ASS.NE LLOYD’S. PAGAMENTO PREMIO SECONDO TRIMESTRE-2011-.


IL DIRETTORE 
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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;

VISTA l’attestazione del Dirigente della S.C. Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	Di procedere alla liquidazione e pagamento del premio Ass.vo Polizza RC Colpa Grave, Ass.ne LLoyd’s, relativo al secondo trimestre 2011, ammontante a €. 7.272,54, da effettuarsi almeno 10 giorni prima della scadenza fissata dal Broker AON di 30 giorni dal 23.09.201, e quindi entro il 12.10.2011. Il pagamento va effettuato mediante il bonifico bancario a favore di: AON SPA UNICREDIT SPA-Fil. Milano Metropolitana via Broletto 16 Milano-IBAN: IT 80 F 02008 09434 000500073872 SWIFT UNCRITMMOMM, come da allegato prospetto;
	Di trasmettere il presente atto all’U.O.C. Contabilità e Bilancio della Zona Territoriale n.3, affinchè proceda al pagamento del premio assicurativo, alle condizioni di cui al punto precedente;
	Di attestare che la somma complessiva pari a € 7.272,54 contabilizzata nell’anno 2011, con Autorizzazione numero 254 sub 2, al conto n. 0103070803 (Acconti a fornitori) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999 del bilancio 2011, è previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
	Di trasmettere la presente determina all’UOC Personale al fine di procedere alle trattenute delle quote mensili relative al personale dipendente;

Di trasmettere la presente determina all’UOC Legale e Convenzioni Mediche al fine di procedere alle trattenute delle quote mensili relative al personale Medico convenzionato;
	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.;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
	Di dichiarare il presente atto urgente ed indifferibile per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, in conformità a quanto disposto con nota ASUR, prot. n. 20674 del 29/09/2011; 
dichiarare l’immediata esecutività del presente atto a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

DOTT.SSA MARIA CAPALBO
























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Affari Generali)
Normativa Statale
-	L. 241/90
-	L. 15/05
-	D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
-	D. Lgs. 165/01 art. 7 c. 6.

Normativa Regionale
-	L.R. n.26/96 e successive modificazioni e integrazioni;
-	L.R. n. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

Provvedimenti:
	Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005.

Determina n. 254 del 27.4.2006.
Nota ASUR 31.12.10 prot. 31777 ad oggetto: “Copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per Colpa Grave del personale sanitario”.
Nota ASUR 18.1.11 prot. 1410 ad oggetto: “Adesione copertura assicurativa RCT Colpa Grave”.
Nota ASUR del 31.1.11, prot. 2543 ad oggetto: “Adesione Copertura Assicurativa RCT Colpa Grave”.

Motivazioni

Con nota prot. 31777 del 31.12.2010 ad oggetto “Copertura di responsabilità civile verso terzi per colpa grave del personale sanitario”, la Direzione Generale ASUR comunicava a questa Zona di aver provveduto a stipulare apposita convenzione a seguito di proposta della Soc. AON Broker assicurativo aziendale, con indicazione delle condizioni di copertura e la decorrenza della garanzia. 
	Con nota prot. 1410 del 18.1.2011 la Direzione Generale ASUR forniva indicazioni sulle condizioni di pagamento della polizza RC Colpa Grave, allegando sia la modulistica utile alle adesioni volontarie, sia il testo della polizza stipulata con la Compagnia Assicuratrice LLoyd’s. 
	Con nota prot. 2543 del 31.1.2011 la Direzione Generale ASUR, ad integrazione della precedente, precisava le modalità di pagamento del premio da effettuare a favore del Broker AON. 
	Con e-mail del 19.7.2011 la Referente AON per ASUR, nel trasmettere il prospetto delle adesioni relative al secondo trimestre 2011 –  aprile, maggio e giugno, e  comprensivo dei soggetti che hanno aderito dopo il 28/02/2011, chiedeva, dopo opportuna verifica e controllo dei dati, di provvedere al pagamento del premio trimestrale, per un premio ammontante a € 7.118,70.
	Da una verifica delle adesioni acquisite presso lo scrivente ufficio, risultavano mancanti n. 2 adesioni, regolarmente trasmesse alla Soc. AON Broker assicurativo.
	A seguito di reiterati solleciti, con e-mail del 23.09.2011 il Broker AON rettificava parzialmente l’elenco delle adesioni precedentemente inviato, integrando il relativo carico contabile per l’importo complessivo pari a € 7.272,54, come da prospetto allegato.
	Al fine di poter procedere al pagamento entro il termine perentorio del 12/10/2011, si evidenzia la necessità di dichiarare il presente atto urgente ed indifferibile in conformità a quanto disposto con nota ASUR, prot. n. 20674 del 29/09/2011, e conseguentemente dichiararne l’immediata esecutività a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

	Di procedere alla liquidazione e pagamento del premio Ass.vo Polizza RC Colpa Grave, Ass.ne LLoyd’s, relativo al secondo trimestre 2011, ammontante a €. 7.272,54, da effettuarsi almeno 10 giorni prima della scadenza fissata dal Broker AON di 30 giorni dal 23.09.201, e quindi entro il 12.10.2011. Il pagamento va effettuato mediante il bonifico bancario a favore di: AON SPA UNICREDIT SPA-Fil. Milano Metropolitana via Broletto 16 Milano-IBAN: IT 80 F 02008 09434 000500073872 SWIFT UNCRITMMOMM, come da allegato prospetto;
	Di trasmettere il presente atto all’U.O.C. Contabilità e Bilancio della Zona Territoriale n.3, affinchè proceda al pagamento del premio assicurativo, alle condizioni di cui al punto precedente;
	Di attestare che la somma complessiva pari a € 7.272,54 contabilizzata nell’anno 2011, con Autorizzazione numero 254 sub 2, al conto n. conto n. 0103070803 (Acconti a fornitori) e imputata al centro di costo comune azienda n. 0399999 del bilancio 2011, è previsto all’interno del budget provvisoriamente assegnato;
	Di trasmettere la presente determina all’UOC Personale al fine di procedere alle trattenute delle quote mensili relative al personale dipendente;

Di trasmettere la presente determina all’UOC Legale e Convenzioni Mediche al fine di procedere alle trattenute delle quote mensili relative al personale Medico convenzionato;
	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.;
	Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale dell’ASUR a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i
	Di dichiarare il presente atto urgente ed indifferibile per le motivazioni innanzi espresse, in conformità a quanto disposto con nota ASUR, prot. n. 20674 del 29/09/2011; 
dichiarare l’immediata esecutività del presente atto a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale.

	IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
		(Dott. Massimo Carloni)	

							 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
						     		         (Dott. Giuseppe Loco)



RAGIONERIA/BILANCIO: l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2011 con Autorizzazione numero 254 sub 2 al conto 0103070803 del bilancio 2011, come dichiarato nel documento istruttorio dal responsabile del procedimento.

		                         			     			              Il Dirigente
									       (Dott.ssa Cinzia Gregorini) 				                 		       	                        

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- ALLEGATI -

Si allega la documentazione in formato cartaceo


