
                  

Deliberazione _____________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________

Oggetto: Rimborso premio assicurativo Associazione ASAE-AIL D. Lgs 3.7.2017 n. 117 art. 18
comma 3  - Codice del III settore. Periodo 11.08.2018-10.08.2020.

PDEL/2020/1507

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.                            
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ ARNAS

SI x     NO 

su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

PREMESSO            che in data 29.12.2015, con deliberazione n.2360, questa Azienda ha pre-
so atto della convenzione con l'Associazione ASAE-AIL per attività di volon-
tariato presso il P.O. Oncologico–Businco. Scadenza al 28.12.2018;

PREMESSO che in data 17.04.2019, con deliberazione n.1020 , questa Azienda ha pro-
rogato la convenzione con l'Associazione ASAE-AIL per  attività di volonta-
riato presso il P.O. Oncologico–Businco;

PREMESSO    che questa Azienda, in data 12.10.2020, con deliberazione n. 1363 ha pro-
rogato la convenzione con l'Associazione ASAE-AIL per attività di volonta-
riato presso il P.O. Oncologico–Businco, agli stessi patti e condizioni. Sca-
denza al 31.12.2020;

CONSIDERATO    che il D. Lgs 3.7.2017 n. 117 Codice del III settore, all'art. 18 comma 3
prevede che gli oneri assicurativi relativi agli infortuni, le malattie connesse
allo svolgimento dell'attività e la responsabilità civile degli aderenti all'As-
sociazione di volontariato, siano a carico dell'amministrazione pubblica  con
la quale viene stipulata la convenzione;

PRESO ATTO      della nota prot. n. PG/2020/14651 del 03.08.2020 con la quale il Presiden-
te dell'Associazione ASAE-AIL ha chiesto il rimborso degli oneri assicurativi
sostenuti, che ammontano a € 1.870,92 (euro milleottocentosettanta/92)
per il periodo 11.08.2018-10.08.2020 che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale (All.1);

RITENUTO           pertanto di dover procedere al rimborso degli oneri assicurativi; 

CON               il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.
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Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

1.1.1.1. Di rimborsare, all'Associazione ASAE-AIL , gli oneri assicurativi sostenuti contro gli in-
fortuni, le malattie connesse all'attività e responsabilità civile relativi agli aderenti all'As-
sociazione, secondo quanto stabilito dall'art. 18 comma 3 del D. Lgs 3.7.2017 n. 117 Co-
dice del III settore, per un importo pari a € 1.870,92 (euro milleottocentosettanta/92).

2.2.2.2. Di trasmettere la presente deliberazione alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Ge-
stione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario                 
Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

Il sostituto del Direttore SC Comun. E Rel. Est. Dirigente Amministrativo Dr. Alberto Ramo

Dott.ssa Manuela Battaglia
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