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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Stipula polizza assicurativa per la copertura studio pilota FIBRO-PEMF
sperimentatore Dott. Giovale Massimo. Importo €. 2.500,00 (IVA inclusa)-CIG.
ZC22637429

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 - comma 2 - del D. Leg.vo 30/03/2001, n.165 e s.m.i;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017.” Il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria n.
547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamata la nota ID n. 63540232 del 30/11/2018 della S.C. Affari Generali, nella quale si chiede di
procedere con quanto necessario al fine di acquisire la copertura assicurativa per lo studio pilota
FIBRO-PEMF, sperimentatore Dott. Giovale Massimo;
Visto altresì che nella suddetta nota, conservata agli atti del procedimento, vengono allegati: il parere
favorevole del Direttore Sanitario e nota del Broker Regionale Marsh, inerente le quotazioni pervenute
dalle compagnie assicurative LLoyd's e HDI, dalla cui comparazione, risulta una sostanziale
equivalenza delle condizioni normative, ma permette di optare per la quotazione dei Lloyd’s che presenta
un costo inferiore, come si evince dai dati riportati nella sotto indicata tabella;
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LLoyd's

HDI

Durata copertura

6 mesi con data di effetto da
comunicare

6 mesi con data di effetto da
comunicare

Massimale

€
0

5.500.000,0

€

5.000.000,00

per paziente

€
00

1.500.000,

€

1.000.000,00

Franchigia

nessuna

Nr. soggetti

22

nessuna
22

Condizioni normative Testo normativo Lloyd's allegato Testo normativo HDI
Territorialità

Italia

Italia

Postuma

24 mesi dal termine della
sperimentazione - comprese le
Richieste di risarcimento
presentate entro 36 mesi dal
termine della sperimentazione

24 mesi dal termine della
sperimentazione - comprese le
Richieste di risarcimento
presentate entro 36 mesi dal
termine della sperimentazione

Premio lordo

€

€

2.500,00

4.278,75

Rilevato che sulla base degli importi sopra indicati la migliore offerta risulta essere quella formulata
dalla Compagnia: Lloyd’s;
Ritenuto, pertanto, di acquistare la polizza assicurativa per lo studio pilota FIBRO-PEMF, sperimentatore
Dott. Giovale Massimo, per un importo di €. 2.500,00 IVA inclusa;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
Comunitaria, approvato con Deliberazione n. 565 del 26/07/2016;
D E T E R M I N A
1. di acquistare la polizza assicurativa per lo studio pilota FIBRO-PEMF, sperimentatore Dott. Giovale
Massimo, per un importo di €. 2.500,00 IVA inclusa;
2. di dare atto che trattasi di premio fisso, da regolarizzarsi in una unica soluzione;
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3. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi €. 2.500,00
hanno la seguente :
IMPUTAZIONE CONTABILE
Codice verifica contabile:
TIPO
U

ANNO
CONTO
2019 170.020.015

AUTORIZZAZIONE
6/3

IMPORTO
€ 2.500,00=

4. di inviare copia del presente provvedimento alla S.C. Affari Generali, per gli adempimenti di
competenza;
5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
6. di dare atto che la presente determinazione è composta da n. 3 pagine.

Il DIRETTORE
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)

PC/gp
Prat. 2018/435
Provveditorato/Acquisti/5001-40000/Pagano/2018polizza assicurativa//det.ass.Dott. Giovale
Responsabile del Procedimento: Pagano Giuliana
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