
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 407 del 19/07/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 1.499.999,50, quale rata semestrale dal 16/08/2019 al
16/02/2020, in favore della Am Trust International Underwriters Dac, per il servizio
assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso questa AORN. CIG
6805077F2D.

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.



REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione della somma di € 1.499.999,50, quale rata semestrale dal 16/08/2019 al 16/02/2020, in favore
della Am Trust International Underwriters Dac, per il servizio assicurativo della RCTO e prestatori di lavoro presso
questa AORN. CIG 6805077F2D.

Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che
 con Deliberazione della Commissione Straordinaria  n.  622 del  01/12/2016, immediatamente eseguibile,  è stato

aggiudicato, all’AM TRUST International Undewriters DAC Italia,  per  un  triennio,  l’affidamento  del  servizio
assicurativo  della responsabilità civile verso terzi  e prestatori  di lavoro presso questa A.O.R.N.,  per l’importo
complessivo lordo annuale di € 2.999.999,00;

 l’accordo è stato perfezionato e stipulato in data 16/02/2017, con contratto registrato al REP. n° 268/2017 e gli è
stato attribuito il CIG n° 6805077F2D;

 all’art. 9 del predetto patto, è stabilito che il premio viene versato in rate semestrali;
 con  Determinazione  Dirigenziale  n°  50  del  08/02/2019,  si  è  provveduto  a  liquidare,  alla  predetta  impresa

assicuratrice, la rata semestrale, dal 16/02/2019 al 16/08/2019, del premio assicurativo di cui trattasi ammontante ad
€ 1.499.999,50;

Considerato che
necessita, con la scadenza prossima dei termini di pagamento, liquidare il medesimo importo quale rata semestrale dal
16/08/2019 al 16/02/2020;
Verificata
la regolarità contributiva mediante il DURC di cui al prot. n. INPS_15783044 del 01/06/2019;
Dichiarata
nella qualità di responsabile del trattamento, anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi
di cui al D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
Ritenuto
di dover provvedere alla liquidazione della suesposta somma a favore della Am Trust International Underwriters Dac; 

                                             
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che di seguito si intendono integralmente riportate, fatti salvi l’esito di eventuali
controlli successivi a salvaguardia dei diritti e degli interessi di questa Amministrazione, di approvare la narrativa e, per
l’effetto, di:

 Liquidare all’AM TRUST International Undewriters DAC Italia, la somma lorda di € 1.499.999,50 (unmilione-
quattrocentonovantanovemila-novecentonovantanove/50),  quale  rata  semestrale,  dal  16/08/2019  al  16/02/2020,
anticipata  del  premio,  riferito  alla  terza  annualità  dell’affidamento  del  servizio assicurativo  della  responsabilità
civile verso terzi e prestatori di lavoro presso questa A.O.R.N.; 

 Dare  atto che  la  predetta  spesa  è  stata  imputata  sul  conto  economico  n°  502020135,  denominato  Premi  di
Assicurazione – R.C. Professionale del Bilancio 2019, aut. n° 04 Sub 1, o diverso conto di equipollente tipologia
stabilito nell’anno di riferimento e che, pertanto, si può provvedere alla conseguente liquidazione;

 Autorizzare la U.O.C.  Gestione Economico – Finanziaria ad emettere il relativo ordinativo di pagamento a favore
della suindicata impresa assicurativa;

 Trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. GEF per l’esecuzione, alle UU.OO.CC.
Provveditorato ed Economato ed Affari Legali, al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

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

5020201350

PREMI DI ASSICURAZIONE R.C. PROFESSIONALE

€1.499.999,50

19/07/2019

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.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

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

PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 407 del 19/07/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione della somma di € 1.499.999,50, quale rata semestrale dal 16/08/2019 al 16/02/2020, in
favore della Am Trust International Underwriters Dac, per il servizio assicurativo della RCTO e
prestatori di lavoro presso questa AORN. CIG 6805077F2D.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/07/2019 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

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

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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