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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 24 del 27. 01. 2009

L’anno duemilanove, addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 10.15 negli Uffici ove ha sede
legale l’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. OSCAR BERTETTO

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Impegno di spesa per la copertura assicurativa alla compagnia “Sasa
assicurazione”.

Delibera n. 24 del 27/01/2009

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:

Con legge regionale n. 10 del 16.03.1998 è stata costituita l’Agenzia regionale per i servizi sanitari
(di seguito Agenzia) quale ente strumentale della Regione avente funzioni di supporto tecnicoscientifico all’assessorato regionale alla sanità e di supporto metodologico alle aziende sanitarie
regionali.
Ai sensi dell’articolo 13 della medesima legge regionale l’Agenzia dispone di patrimonio e bilancio
propri. Ad essa si applicano le norme di bilancio e contabilità della regione;

Vista la deliberazione n. 41 del 20.3.2007 avente ad oggetto: “ Affidamento del servizio di
copertura assicurativa per i locali in uso all’Agenzia Regionale per i servizi sanitari”;

Viste le polizze di seguito elencate:

N. polizze

Tipo polizze

Premio annuo

350084579

Infortuni

900,00

E4053564

Elettronica

457,50

Y50065543

Incendio

432,20

F50051900

Furto

466,25

R50048134

RCT

200,00

241470899

KasKo

1200,00

R50021062

Rct/Rco

1080,00
4.736,15

Tutto ciò premesso:
Visto lo statuto dell’Agenzia
Vista la legge n. 10/1998
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Per le motivazioni in premessa esplicitate:

DELIBERA

Di rinnovare per l’anno 2009 il servizio di copertura assicurativa per i locali di Corso Palestro n. 3
e per i servizi Kasko, RC, per la sottoelencate polizze alla compagnia assicuratrice “ Sasa
Assicurazioni”:

N. polizze

Tipo polizze

Premio annuo

350084579

Infortuni

900,00

E4053564

Elettronica

457,50

Y50065543

Incendio

432,20

F50051900

Furto

466,25

R50048134

RCT

200,00

241470899

KasKo

1200,00

R50021062

Rct/Rco

1080,00
4.736,15

Di impegnare la somma complessiva del premio annuo di € 8.000,00

al capitolo 70/130 del

bilancio 2009

Ai sensi dell’articolo 12 dello statuto il presente provvedimento verrà affisso, a mero fine
conoscitivo, allo speciale albo istituito presso la sede legale dell’Agenzia.

Dott. Oscar BERTETTO

PC/AA/pt
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assicurazione”
Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:

1. e’ posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 28/01/2009 al 11/01/2009.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Rag. Pietro CICORELLA

Torino, li’ 28/01/2009

