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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Determina Dirigenziale N. 186 del 07/04/2020


UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


polizza assicurative patrimoniali e portavalori Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economale - CIG ZC22C8D626.


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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Oggetto: polizza assicurative patrimoniali  e portavalori Funzionario delegato alla gestione delle spese
relative al Fondo Economale - CIG ZC22C8D626.


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Premesso che:


-  con determinazione n. 255 del 09/05/2019, si è proceduto a stipulare polizze assicurative
patrimoniali/portavalori, con oneri a carico di questa AORN, a copertura anche della Sig.ra
Anita Correra, funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale di
questa AORN;


-  con determinazione n. 610 del 30/10/2019, è stato disposto il collocamento in quiescenza
della predetta Sig.ra Anita Correra;


-  con  deliberazione  n.  38  del  14/01/2020,  è  stato  nominato  il  Sig.  Mario  Pavone  quale
funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale;


-  in ordine alla polizza assicurativa portavalori / furto stipulata con Reale Mutua in scadenza
al  30/03/2020,  è  stata  emessa  appendice,  allegata  alla  presente,  relativa  al  cambio  del
nominativo dell’assicurato;


-  in ordine alla polizza assicurativa RC patrimoniale, è stata trasmessa quotazione, allegata
alla presente, per un premio annuo di € 309,92;


Considerato che 


- per  le  predette  coperture  assicurative,  a  garanzia  degli  adempimenti  istituzionali,  è  stata
previamente acquisita l’autorizzazione della Direzione Strategica di questa AORN;


Ritenuto


- per  quanto  espresso  in  premessa,  di  procedere  alla  sostituzione  del  nominativo
dell’assicurato relativamente alla polizza portavalori / furto, ed alla stipula della polizza RC
patrimoniale, con oneri a carico di questa AORN;


- 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;


Considerato infine  che  la  presente  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensioni
conformi alla normativa legislativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito
aziendale 


DETERMINA


-   procedere alla sostituzione del nominativo dell’assicurato Sig.ra Anita Correra con quello
del  Sig.  Mario Pavone, funzionario  delegato  alla  gestione delle  spese relative  al  Fondo


Determinazione Dirigenziale


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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Economale di questa AORN, relativamente alla polizza portavalori  / furto, stipulata con
Reale Mutua, in scadenza al 30/03/2020;


-   procedere alla stipula della polizza RC patrimoniale per il predetto Sig. Pavone, con oneri
a carico di questa AORN, per un premio annuo di € 309,92, come da quotazione allegata
alla presente determinazione (CIG ZC22C8D626);


-   imputare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  309,92  al  c.e.  n.5020201370  –  premi  di
assicurazione – altri premi assicurativi - del bilancio 2020;


-   autorizzare l’U.O.C. GEF all’emissione dell’ordinativo di spesa a favore dell’Insurance
Gold Brokers (IGB) per il predetto importo:


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


                       


Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini


Determinazione Dirigenziale


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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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)


Determinazione Dirigenziale


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.













































				COSTANTINI ANTONIETTA
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 


polizza assicurative patrimoniali e portavalori Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale -
CIG ZC22C8D626.


Il costo derivante dal presente atto :


il Dirigente GEF incaricato


Caserta li,


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)


- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico


da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità


- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento


2020 5020201370 - Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi


€309,92


06/04/2020


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO
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PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 186 del 07/04/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


polizza assicurative patrimoniali e portavalori Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al
Fondo Economale - CIG ZC22C8D626.


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 07/04/2020 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


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano


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.





		OTTAIANO MAURO




