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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Rinnovo  polizze  assicurative  patrimoniali  e  portavalori  dipendenti  vari:provvedimento  di
autorizzazione e liquidazione di spesa-CIG ZED282FF20

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:
 Con  determinazione  n.256  del  02-05-2018,  su  conforme  disposizione  della  Direzione

Strategica p.t., si è proceduto a stipulare polizze assicurative patrimoniali/portavalori,  con
oneri a carico di questa AORN, a copertura dei dipendenti, collaboratori amministrativi, avv.
Anna Sammarco, e sig.ra Anita Correra (funzionario economo di questa AORN);

 Con  nota  pec  prot.9920  dell’11-04-2019,  in  allegato,  è  stata  trasmessa  alla  Direzione
Amministrativa  il  prospetto  delle  quote  assicurative  relative  al  rinnovo  delle  suddette
polizze, che si riporta di seguito per coperture assicurative della responsabilità professionale
con la compagnia Lloyd’s-massimale €3.000,00:
Avv.Anna Sammarco periodo da assicurare 07.03.2019/07.03.2020 € 625,81;
 Sig.ra Anita Correra  periodo da assicurare 12.03.2019/12.03.2020.€ 269,49.

           Per copertura assicurativa portavalori/furto con società Reale Mutua – Massimale 
           € 3.000,00:

 Sig.ra Anita Correra-periodo da assicurare 30.03.2019/30.03.2020 € 200,00
    Per un ammontare complessivo della spesa pari ad € 1.095,30;

Considerato
- Che per la copertura assicurativa dei predetti dipendenti del comparto, è stata previamente

acquisita  l’autorizzazione  della  Direzione  Amministrativa  a  procedere  ad  adozione  a
provvedimento determinativo;

Ritenuto
- Per quanto espresso in premessa, di procedere al rinnovo delle polizze assicurative, con oneri

a carico di questa AORN come di seguito riportato:
per  coperture  assicurative  della  responsabilità  professionale  con  la  società  Lloyd’s-
massimale € 3.000,00:
 Avv. Anna Sammarco periodo da assicurare 07.03.2019/07.03.2020 -€ 625,81;
 Sig.ra Anita Correra    periodo da assicurare 12.03.2019/12.03.2020- € 269,49.

     Per copertura assicurativa portavalori/furto con società Reale mutua-massimale
             € 3.000,00:

 Sig.ra Anita Correra periodo da assicurare 30.03.2019/30.03.2020-€200,00
     per un ammontare complessivo della spesa pari ad €1.095,30

Considerato che:
- L’importo della fornitura di cui al presente provvedimento, a termine dell’art.36, comma 2,

lett.a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., consente l’affidamento diretto;
Attestata
la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa in
materia;



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. PROCEDERE al rinnovo delle polizze assicurative, con oneri a carico di questa AORN, come
di seguito riportato:

massimale € 3.000,00:
 Avv. Anna Sammarco periodo da assicurare 07.03.2019/07.03.2020 -€ 625,81;
 Sig.ra Anita Correra    periodo da assicurare 12.03.2019/12.03.2020- € 269,49.

     Per copertura assicurativa portavalori/furto con società Reale mutua-massimale
             € 3.000,00:

 Sig.ra Anita Correra periodo da assicurare 30.03.2019/30.03.2020-€200,00
     per un ammontare complessivo della spesa pari ad €1.095,30

2. IMPUTARE la spesa complessiva pari ad €1.095,30 al  c.e. n.5020201370 del bilancio 2019;
3. AUTORIZZARE L’U.O.C. Gef all’emissione dell’ordinativo di spesa a favore dell’Insurance

Gold Brokers (IGB) per gli importi designati nella presente determinazione per il rinnovo delle
polizze assicurative in parola:

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge,
nonché alla U.O.C. Gestione Economica Finanziaria;

5. PUBBLICARE integralmente la presente determinazione

                                  

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
                    dr.ssa Marisa Di Sano
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

5020201370

PREMI DI ASSICURAZIONE-ALTRI PREMI ASSICURATIVI

€1.095,30

03/05/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 255 del 09/05/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Rinnovo polizze assicurative patrimoniali e portavalori dipendenti vari:provvedimento di
autorizzazione e liquidazione di spesa-CIG ZED282FF20

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 09/05/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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