UFFICIO LEGALE
Responsabile : Dott.ssa Ferraro Giuseppina
Tel. 0744/205779 – fax 0744/205006

Dr./ Sig................

Oggetto: Adesione alla estensione delle garanzie della Polizza RC Patrimoniale N°1500564 Llloyd’s of
London in contraenza all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni – art. 14 lett. B “responsabilità per colpa
grave e danno erariale”- art. 31 “ Disciplina delle adesioni e recesso”- Comunicazioni.

Si porta a conoscenza della S.V. che la Regione ha inteso attivare una gara regionale accentrata per
tutte le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere pubbliche dell’Umbria.
Le procedure negoziate per l’affidamento dei servizi assicurativi delle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere si sono concluse nel mese di dicembre.
Per la copertura assicurativa della polizza RCT/O e per la RC Patrimoniale si è aggiudicata la
gara la Soc. LLOYD’S Of London.
Per la copertura assicurativa della polizza della Tutela Legale si è aggiudicata la gara la UNIPOL
Assicurazioni.
L’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni ha aderito alle menzionate polizze assicurative con
decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2006.
Per quanto riguara l’estensione delle garanzie della Polizza RC Patrimoniale polizza N°1500564,
in contraenza all’Azienda Ospedaliera “S. Maria” di Terni, di cui all’ art. 14 lett. B) “responsabilità
per colpa grave e danno erariale” ed all’ art. 31 “ Disciplina delle adesioni e recesso”si comunica
che a seguito della adesione alla nuova polizza assicurativa i dipendenti ( Amministratori,
Dirigenti Amministrativi, Dirigenti Tecnici e professionali, Dirigenti sanitari non Medici,
Dirigenti sanitari, medici, altri dipendenti..) che intendono usufruire di detta estensione di
garanzia assicurativa devono , servendosi dell’allegato modulo di adesione , compilarlo in ogni
sua parte, ed inviarlo a mezzo R.A.R., ad AON SPA – Via M. Buonarroti, 23 – 60100
ANCONA .

Si precisa che l’adesione alla estensione della garanzia “colpa grave” decorrerà dal 31/12/2006
per tutti coloro che avranno inoltrato a mezzo raccomandata R.A.R. la propria adesione
entro il 30/04/2007.
Per coloro che aderiranno dopo tale data la garanzia decorrerà dalle ore 24 dell’ultimo giorno
del mese in cui viene dichiarata l’adesione.

In detti casi farà fede la data del timbro postale.
Il dipendente , inoltre, che intende aderire alla estensione della garanzia “colpa grave”,
dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Stipendi , servendosi dell’apposito modulo
allegato alla presente nota.
Si precisa, altresì, che i titolari di Posizione Organizzativa sono assimilati, ai soli fini
assicurativi (corresponsione del premio), alle figure Dirigenziali dei relativi contratti di Area.
I premi da corrispondere secondo le modalità indicate nel modulo di adesione sono i seguenti:
PREMI PRO-CAPITE LORDO

AMMINISTRATORI

:

€. 148,22

DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

:

€. 43,90

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

:

€. 43,90

DIRIGENTI TECNICI E PROFESSIONALI

:

€. 48,78

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

:

DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI

:

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

:

€ 17,90

DIRIGENTI MEDICI

:

€. 6,50

ALTRI DIPENDENTI*

:

€. 1,62

€. 48,78
€. 17,90

(personale del comparto, ruolo amm.vo e prof.le)
Si allega, a tal riguardo, stralcio degli artt. 14 lett. B) e art. 31 , schema riassuntivo delle garanzie
della Polizza RC Patrimoniale n. 1500564 in contraenza all’Azienda Ospedaliera e la modulistica di
adesione.
Si porta a conoscenza degli interessati che la modulistica relativa potrà essere richiesta
anche presso l’Ufficio Legale o scaricata dal sito aziendale www.aospterni.it - link “
modulistica”.

Distinti saluti
IL Direttore Generale
( Dr. Gianni Giovannini)

