
                                                         

   

                   
  

 
Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Rimborso premio assicurativo Associazione di volontariato Uniti per la Vita – D.Lgs 03.07.2017 n. 

117 art. 18 comma 3 – Codice del III Settore. Periodo 22.12.2020-22.12.2021. 
 

PDEL/2021/1524 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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’Azienda   

SI X     NO □   

      

Su proposta della SC Comunicazione e Relazioni Esterne: 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 63 del 21.01.2021 questa Azienda ha prorogato diverse convenzioni 

con Associazioni di volontariato operanti in diverse strutture dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, 
tra le quali l’Associazione di Volontariato “Uniti per la Vita” con validità fino al 31.12.2021; 

 
CONSIDERATO che il D.Lgs 03.07.2017 n. 117 art. 18 comma 3 – Codice del III Settore – all’art. 18 comma 

3, prevede che gli oneri assicurativi relativi agli infortuni, malattie connesse allo svolgimento 
dell’attività e la responsabilità civile degli aderenti all’Associazione di Volontariato, siano a 
carico dell’Amministrazione Pubblica con la quali viene stipulata la convenzione; 

  
PRESO ATTO  della nota prot. PG/2021/13580 del 26/07/2021con la quale il Presidente dell’Associazione di 

Volontariato “Uniti per la Vita” chiede il rimborso degli oneri assicurativi sostenuti, che 
ammontano a € 1.744,50 che si trova agli atti dell’ufficio proponente relativa al periodo 

22.12.2020-22.12.2021; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere al rimborso degli oneri assicurativi; 

 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
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D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

- di rimborsare all’Associazione di Volontariato “Uniti per la Vita”, gli oneri assicurativi sostenuti 
contro gli infortuni, le malattie connesse all’attività e responsabilità civile relativi agli aderenti 
all’Associazione, secondo quanto stabilito dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 – 
Codice III settore – per un importo di € 1.744,50 relativa al periodo 22.12.2020 -22.12.2021; 

 

- di trasmettere la presente deliberazione al Direttore della S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di 
Gestione. 
 

   

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Ennio Filigheddu 

 

  Il Direttore Sanitario 

     Dott. Raimondo Pinna 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore SC Comunicazione e Relazioni Esterne 
Dr.ssa Roberta Manutza 
 
 
Dott.ssa M. Battaglia 


		2021-12-10T12:23:10+0100
	BATTAGLIA MANUELA


		2021-12-10T15:37:08+0100
	MANUTZA ROBERTA


		2021-12-16T12:32:07+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-12-17T10:23:41+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-12-17T12:28:09+0100
	CANNAS PAOLO


		2021-12-17T12:36:48+0100
	PERRA LUISANNA




