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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N. 385   del 29/06/2015 
 

 

Il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Massimo Piccoli, nominato con 

D.P.G.R.V. n. 240 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori: 

 

 

- dott. Gaspare Crimi   Direttore Sanitario      

- dott. Gabriele Gatti     Direttore Amministrativo     

- dott. Raffaele Grottola  Direttore dei Servizi Sociali e della funzione  

     territoriale 

  

 
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO PROFESSIONALE 
DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO PERIODO 30.06.2015-30.06.2016 - 
CIG SMART ZE51525F63 
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Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
 
 Premesso che in data 30 giugno 2015 è in scadenza la polizza n. 

A1201231958 con la compagnia LLOYD’S relativa alla copertura per il rischio della 
responsabilità civile patrimoniale tecnici; 
  

Considerato che l’art. 90, comma quinto, del D. Lgs. 163/2006, nonché gli artt. 
6 comma 5 e 8 comma sesto della Legge Regionale Veneto n. 27 del 7/11/2003, 
sanciscono l’obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti di stipulare polizze assicurative 

per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti aventi la 
qualifica di R.U.P. e Progettista. Analogo obbligo è sancito a vantaggio del soggetto 
incaricato dell’attività di verifica (c.d. “verificatore interno”) dall’art. 37, comma 

secondo, allegato XXI al già richiamato D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 57 del D.P.R. 
207/2010 del regolamento di attuazione del codice contratti. 
Al riguardo va rilevato che il precitato regolamento di attuazione del codice del 

contratti (D.P.R. 207/2010) ha sancito all’art. 270, l’obbligo per l’Amministrazione di 
stipulare una polizza per la copertura dei rischi professionali per i propri dipendenti, 
“sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro 

economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa 
all’uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. L’importo da garantire non può 
essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell’opera progettata e la 

garanzia copre, oltre i rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le 
varianti di cui all’art. 132, comma 1, lettera e), del codice”. 

L’esistenza dei predetti obblighi in capo alle Stazioni Appaltanti è altresì ribadita 

dall’art. 13 dell’allegato “A” alla D.G.R. Veneto n. 1870 del 15.11.2011.  
Rimane escluso tuttavia dagli oneri a carico dell’Azienda e, quindi, vengono posti a 
carico del dipendente, l’eventuale stipula di polizza integrativa per la copertura della 

colpa grave. 
 

Dato atto che, nell’imminenza della scadenza dell’attuale copertura 

assicurativa è stato chiesto al Servizio Tecnico, di comunicare i nominativi dei tecnici 
incaricati delle specifiche funzioni contemplate dalla normativa attualmente vigente in 
materia di Lavori Pubblici a favore dei quali dovrà pertanto continuare ad essere 

garantita la copertura assicurativa in argomento; 
 
         Rilevato che, anche a seguito di confronto con altre Aziende sanitarie del 

Veneto, è stato rilevato che la compagnia Lloyd’s è il solo assicuratore oggi 
disponibile ad assumere i rischi professionali contemplati dalle norme sopra 
richiamate; 
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 Preso atto della proposta della Compagnia Lloyd’s per la copertura del rischio 
patrimoniale connesso all’attività professionale del personale tecnico, trasmessa con 

nota del 25.06.2015, registrata al prot. n.  35661 del 25.06.2015, agli atti dello 
scrivente Servizio, che  contempla pure la possibilità di assicurare la responsabilità 
civile, amministrativa e contabile dei singoli operatori con esclusione della rivalsa per 

colpa grave, sulla base di adesione volontaria e con onere diretto a carico degli 
interessati e con esclusione di qualsiasi franchigia e/o scoperti a loro carico; 
 

Ritenuto pertanto di aderire alla proposta con durata annuale dal 30.06.2015 
valutata la convenienza della stessa e verificato che, alla data odierna non risulta in 
merito alcuna convenzione CONSIP attiva e che non esiste la disponibilità della voce 

di spesa presso il MEPA per la fornitura da acquisire, risultando quindi rispettate le 
disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e s.m.e.i..;  
 

Atteso che i singoli dipendenti avranno la facoltà di accedere o meno a tale 
copertura assicurativa con costi a loro carico per la copertura della colpa grave; 
 

Considerato tutto quanto esposto in premessa, trattandosi di fornitura 
d’importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00, si ritiene di procedere ad 
assegnazione diretta alla Compagnia LLOYD’S, ai sensi dell’art. 125, comma 11 de l 

D.Lgs. 163/06 e del vigente Regolamento per l’Acquisto in economia di beni e 
servizi, del servizio di copertura assicurativa del rischio “responsabilità civile 
patrimoniale tecnici”, per la durata di anni uno, a decorrere dal 30 giugno 2015;  

 
 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 

pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
statale; 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

DELIBERA 
 

1) Di stipulare per le motivazioni sopra esposte con la Compagnia LLOYD’S, la 

copertura per la responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici della 
Pubblica Amministrazione, alle condizioni di cui in premessa che qui si intendono 
richiamate integralmente; 
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2) Di stabilire che la polizza avrà  durata annuale con decorrenza dalla ore 24.00 
del 30.06.2015 alle ore 24.00 del 30.06.2016; 

 
3) Di precisare che la spesa complessiva di € 2.500,00 farà carico. per l’importo di 

€ 1.250,00 al budget anno 2015 - conto economico n. 63012201 avente ad 

oggetto “premi di assicurazione – altri premi assicurativi” PRG 2221 e per € 
1.250,00 al rispettivo capitolo di bilancio anno 2016. 

 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO Dott. Massimo Piccoli 
 
 
 

 
 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e 
   della funzione territoriale 
 F.TO Dr. Gaspare Crimi F.TO Dr. Gabriele Gatti F.TO Dr. Raffaele Grottola 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 

Legnago, 29/06/2015 p. il Direttore Servizio Affari 
 Generali e Legali 

  F.TO Donatella Vitali 
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 

Servizio Affari Generali e Legali 
 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 


