
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Rettifica di cui alla Delibera n. 905 del 05.08.2021, relativo al Recepimento determinazione dirigenziale n. 5668

del 18.07.2019 dell’ ATS Sardegna del servizio di copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende del SSR della

Sardegna ATS, AO Brotzu, AOU Sassari, AOU Cagliari e AREUS per il periodo di due anni con opzione di rinnovo per

un ulteriore anno.   Compagnia di Assicurazioni SHAM.  Mesi sei, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi.  Spesa

complessiva semestrale € 2.330.666,67 Cig 800696548B 

________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal  __________ per 15 gg. 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    ___  

Su proposta della SC ABS

Premesso che con atto deliberativo n.  905 del  05.08.2021  – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – veniva rinnovato il contratto di cui all'atto deliberativo n.1861 del

22.08.2019 relativo al  Recepimento determinazione dirigenziale n. 5668 del 18.07.2019 dell’ ATS

Sardegna  del  servizio  di  copertura  dei  rischi  assicurativi  RCT/O  delle  Aziende  del  SSR  della

Sardegna ATS, AO Brotzu, AOU Sassari, AOU Cagliari e AREUS per il periodo di sei mesi, con

opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  sei  mesi,  per  un  importo  complessivo  semestrale  pari  ad  €

2.280.000,00, in favore della Compagnia di Assicurazioni SHAM; 

Preso Atto che  con  nota  del  10.09.2021,  agli  atti  del  Servizio,  la  Compagnia  di  Assicurazioni  SHAM  ha

specificato che il calcolo del premio assicurativo si ottiene dividendo l’ammontare del premio lordo

per l’intera annualità in 360esimi per poi moltiplicarlo per le 184 giornate di copertura, per un importo

semestrale pari ad € 2.330.666,67;

Ritenuto pertanto necessario dover rettificare la delibera n.905 del 05.08.2021, nel senso di considerare nel

rinnovo  semestrale del contratto relativo al  Recepimento determinazione dirigenziale n. 5668 del

18.07.2019 dell’ ATS Sardegna del servizio di copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende

del  SSR  della  Sardegna  ATS,  AO  Brotzu,  AOU  Sassari,  AOU  Cagliari  e  AREUS  una spesa

complessiva semestrale pari ad € 2.330.666,67 anzichè 2.280.000,00, fermo restando tutto il resto;

Visto il D. lgs n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

       %

________________________________________________________________________________________
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rettificare la delibera  n. 905 del  05.08.2021, nel senso di considerare nel rinnovo semestrale del contratto

relativo al Recepimento determinazione dirigenziale n. 5668 del 18.07.2019 dell’ ATS Sardegna del servizio di

copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna ATS, AO Brotzu, AOU Sassari,

AOU Cagliari e AREUS una spesa complessiva semestrale pari ad € 2.330.666,67 anzichè 2.280.000,00, fermo

restando tutto il resto;

2. di  dare atto  che l'importo  complessivo  semestrale pari  ad    €  2.330.666,67  verrà  imputato  sul  Conto  n.

A514030701 centro di costo AOB Costi comuni d’azienda 100050;

3.  di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di pagamento,

dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da

parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario                      

   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 
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