
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                    DEL   

Proposta n.         del    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott.ssa  Maria Teresa Garau

OGGETTO:  Rimborso  premio  polizza  assicurazione  infortuni  e  RCT a  favore  della“Croce  Azzurra”  di
Carloforte  -  operante  per  il  Servizio  Emergenza  Territoriale  118  decorrenza  30.01.2017  -  30.01.2018  -
04.02.2017 - 04.02.2018.

Con la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Sig.ra Maccioni Marcella 

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Sig.ra Maccioni Marcella
  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.ssa Maria Teresa Garau  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ x]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [ x] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

 RICHIAMATI 

- l'atto deliberativo n. 10359 del 30 dicembre 2016 con il quale sono state rinnovate le convenzioni
con le Associazioni/Cooperative Sociali operanti nel Servizio Emergenza Territoriale dell'Azienda
sino al mese di febbraio 2017;

 - l'atto deliberativo del Direttore Generale n.83 del 01/03/2017 con la quale delega i Responsabili
del Servizio 118 a prorogare e sottoscrivere  non oltre il 30 giugno 2017, le convenzioni a suo
tempo stipulate dalle Aziende Sanitarie Locali di incorporazione in ATS e in essere al 31 dicembre
2016, subordinatamente alla verifica, della persistenza dei requisiti e adempimenti individuati dallo
schema di convenzione richiamato come necessari al fine della stipula della convenzione stessa; 

-  l'at                         - l'atto deliberativo n.767 del 16.08.2017 il Direttore ha autorizzato la proroga delle convenzioni con
le  Associazioni  di  Volontariato  e  Cooperative  Sociali  Onlus  nelle  more  della  piena  operatività
dell'AREUS  e comunque, come da indicazione regionale, non oltre la data del 31 dicembre;

             VISTA  la nota prot. n.68924/2017, con la quale l’associazione “Croce Azzurra Carloforte”, richiede
il rimborso della polizza infortuni e RCT, agli atti del servizio;
                       

PRESO               PRESO ATTO   che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.16 della suddetta
convenzione,  gli  oneri  relativi  alla  copertura assicurativa per la  responsabilità  civile  sui  danni
verso terzi  per l'attività dedotta e per i  rischi professionali  e degli  infortuni professionali  sono
rimborsabili da parte  dell’Azienda;

AC               ACCERTATO  che  l'Associazione  “Croce  Azzurra"di  Carloforte,  ad  oggi,   risulta  svolgere
regolarmente le attività di cui alla convenzione citata;  

ATTESO che detta Associazione ha provveduto, al pagamento delle polizze sottoelencate:

            Polizza  Infortuni,  Amissima  Assicurazioni,  polizza  n°560055120,  copertura  30.01.2017  -
30.01.2018, premio  € 1.400,00;

                            Polizza R.CT. Unipol Sai Assicurazioni, polizza n°1/1926/65104086103, copertura 04.02.2017 -
04.02.2018, premio € 559,91;

  di cui ha trasmesso le copie quietanzate, agli atti del servizio; 
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  di             RITENUTO  di   dover  procedere  al  rimborso  di  quanto  sopra  delle  spettanze  richieste,
conformemente a quanto autorizzato con nota prot. n.79/2017 dalla dr.ssa Riola  Responsabile
del SET 118, agli atti del servizio. 
 

        VI                      
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.959,91 verrà
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

BS07_AFFGEN 2017/1 SUB 2  A502021003
Acquisti di prestazioni di

trasporto sanitario 
 autoambulanza

   10710301          

   
€  1.959,91

1) di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, al Servizio Bilancio per
gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFAR GENERALI
Dott. ssa Maria Teresa Garau 

(firma apposta sul frontespizio) 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto che adotta  il  presente  atto non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

Pagina  3 di 4  



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)   nessun allegato 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL
di Carbonia  dal                         al                            

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

 Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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