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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 30 del 19.03.2012

L’anno duemiladodici, addì diciannove del mese di marzo negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa per i locali in
uso all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari.
Il Funzionario Istruttore
Emilia CIOFFI

Firma

Visto del Responsabile
Amministrativo
Dott. Giuseppe STILLITANO

Firma

Data
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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;
- L’articolo 47 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione
Piemonte) che dispone la gestione del Bilancio degli Enti dipendenti della Regione, avviene con
l’osservanza dei principi stabiliti dalla legge stessa e nel regolamento attuativo in quanto
applicabili;
- Ritenuto necessario assicurare i locali dell’Agenzia di C.so Regina Margherita 153/bis per
incendio e rischi accessori, il furto per i beni mobili quali l’arredamento, macchine d’ufficio,
personal computer, stampanti, server, ecc., assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile
per il personale, assicurazione Kasko per i dipendenti che utilizzano la propria auto per attività
istituzionale, con lettera del 05/03/2012 sono state invitate le seguenti compagnie assicurative a
presentare un preventivo, valido per tre anni senza tacito rinnovo:
Compagnie assicurative
1) INA Agenzia Generale Pinerolo 2
2) GTA Assicurazioni – Milano

Indirizzo
C.so Torino 18

Città
10065 Pinerolo

Via Garibaldi, 33

10122 Torino

3) UNIPOL Assicurazioni

C.so Susa, 17

10098 Rivoli

4) Generali SpA

Via Principi d’Acaja 30

10138 Torino

5) Fondiaria SAI – Divisione SAI

C.so Inghilterra 47

10138 Torino

1) Reale Mutua assicurazione

Via Corte d’Appello n. 11

10122 - Torino

2) Toro Assicurazioni

Via Mazzini 53

10123 Torino

3) LLoyd Allianz Assicurazioni

Via Alfieri 22

10122 Torino

Assicurazioni

Hanno presentato offerta le seguenti compagnie:
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1) UNIPOL Assicurazioni
Polizza infortuni
Rischio professionale e rischio in itinere per tutti i dipendenti e dirigenti.
Massimale Morte € 300.000,00
Massimale Invalidità Permanente € 300.000,00
Nessuna franchigia fino ad € 150.000,00 di massimale, oltre 3% di franchigia
Premio annuo lordo € 2.850,00
Premio unitario lordo per dipendente € 57,00
Polizza Kasko

Compresi gli atti vandalici per auto- moto, utilizzate dai dipendenti per missioni e di loro proprietà
1° rischio assoluto € 10.500,00 – franchigia 250,00
Km 10.000 preventivati
Premio annuo lordo € 1.500,00
Premio unitario/Km lordo e regolazione oltre i km preventivati € 0,15
2) GTA Assicurazioni – Milano Assicurazioni
Incendio e Rischi Accessori
Somme assicurate:
Contenuto
€ 60.000,00
Rischio locativo
€ 70.000,00
Ricorso terzi
€ 400.000,00
Fenomeno elettrico € 10.000,00
Premio annuo € 325,50
Furto rapina-portavalori
Assicurazione del Contenuto a 1° rischio assoluto
Portavalori
Valori ovunque riposti
Premio annuo lordo € 656,00

€ 20.000,00
€ 3.000,00
€ 25.000,00

Macchine elettroniche (tutte le partite sno prestate a Primo Rischio Assoluto)
Macchine elettroniche e relativi supporti
€ 353.000,00
Spese di ricostruzione dati memorizzati
€ 7.000,00
Programmi in licenza d’uso
€ 50.000,00
Conduttori esterni
€ 1.500,00
Premio annuo lordo € 2.894,00
Infortuni per 50 dipendenti
Polizza infortuni
Rischio professionale e rischio in itinere per tutti i dipendenti e dirigenti risultanti a libro paga.
Massimale Morte € 300.000,00
Massimale Invalidità Permanente € 300.000,00
Premio annuo lordo € 3.000,00
Premio unitario lordo per dipendente € 58,54
Polizza Kasko

Non compresi gli atti vandalici per auto- moto, utilizzate dai dipendenti per missioni e di loro
proprietà
1° rischio assoluto € 10.500,00 – franchigia 250,00
Km 5.000 preventivati
Premio annuo lordo € 2.500,00
Premio unitario/Km lordo e regolazione oltre i km preventivati € 0,40
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RCT (Responsabilità Civile Terzi) e rischi vari
RCT massimale
€ 2.000.000,00
RCO massimale
€ 2.000.000,00
Premio annuo lordo € 1.080,00
Verificato che, la compagnia assicuratrice “ UNIPOL Assicurazioni” ha presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa in merito alla Polizza Infortuni ed alla Polizza Kasko, e la Milano Assicurazioni ha
presentato offerta per tutte le altre polizze richieste dall’A.Re.S.S.;

Tutto ciò premesso
Vista la legge regionale 11.04.2001 n. 7;
Vista la legge regionale 16.03.1998 n. 10;
Visto l’art. 125 comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.
Visto lo Statuto dell’Agenzia.
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa esplicitate:
- Di affidare alla Ditta UNIPOL Assicurazioni – C.so Susa, 17 - 10098 Rivoli – per i motivi
esplicitati in premessa le seguenti polizze:
a) Polizza Infortuni per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al 20.03.2015) di €
8.550,00 (Premio annuo lordo di € 2.850,00)
b) Polizza Kasko per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al 20.03.2012) di €
4.500,00 (Premio annuo lordo di € 1.500,00);
- Di affidare alla Ditta GTA Assicurazioni – Milano Assicurazioni – Via Garibaldi, 33 – 10122
Torino – per i motivi esplicitati in premessa le seguenti polizze:
a) Polizza Incendio e Rischi Accessori per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al
20.03.2015) di € 976,50 (Premio annuo lordo di € 325,50)
b) Polizza Furto – Rapina - Portavalori per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al
20.03.2012) di € 1.968,00 (Premio annuo lordo di € 656,00);
c) Polizza Macchine Elettroniche per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al
20.03.2015) di € 8.682,00 (Premio annuo lordo di € 2.894,00);
d) Polizza RCT e Rischi Vari per un importo complessivo triennale (dal 21.03.2012 al 20.03.2015)
di € 3.240,00 (Premio annuo lordo di € 1.080,00);
- di impegnare la somma di € 27.916,50 come da seguente dettaglio:
1. € 9.305,50 al capitolo 70 del Bilancio 2012;
2. € 9.305,50 al capitolo 70 del Bilancio 2013;
3. € 9.305,50 al capitolo 70 del Bilancio 2014;
- di stabilire che la durata del servizio decorrerà dal 21.03.2012 fino al 20.03.2015;
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 14,
comma 3 della Legge Regionale 24.01.1995 n. 10
- di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo stante la necessità di provvedere alle coperture
assicurative di cui sopra nelle date indicate;
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Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dott. Claudio ZANON

SG/ec/sc
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OGGETTO: Affidamento triennale del servizio di copertura assicurativa per i locali in
uso all’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari.
Si certifica che copia della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per quindici
giorni consecutivi dal 26.03.2012 al 09.04.2012

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO

Torino, li’ 19.03.2012

