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COPIA

DETERMINAZIONE N. 45
del 23-02-2021
Ufficio: AFFARI GENERALI

Oggetto: POLIZZA MALATTIA UNIPOLSAI SPA PER SINISTRI LEGATI
ALLA POSITIVITÀ AL VIRUS COVID-19" PER DIPENDENTI,
SEGRETARIO ED AMMINISTRATORI IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIPOLSAI SPA. CIG
Z21305602A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° 147 del 03.04.2020 con la quale era stata
attivata una polizza dedicata di copertura assicurativa quale misura urgente di tutela dei propri
lavoratori e componenti della giunta che, per la continuazione dell’attività amministrativa e la
garanzia del corretto funzionamento degli uffici, sono tutti in vario modo impegnati nell’erogazione
di servizi necessari ed essenziali e, per questo, risultano fortemente interessati dal rischio di
contagio da COVID-19;
RILAVATO che la situazione pandemica si sta presentando in Veneto ancora particolarmente
allarmante e in questi giorni l’Ente Locale si trova direttamente coinvolto nell’emergenza sanitaria
con i propri dipendenti ed amministratori che ogni giorno lavorano per affrontare e mettere in
campo azioni più o meno congiunte create per contenere e combattere l’infezione da virus Covid –
19;
RILEVATO che la speciale copertura assicurativa proposta dalla compagnia UnipolSai, offre un
prodotto a tutela dei dipendenti e degli amministratori in caso di contagio da COVIP-19 alla cifra di
€. 9,00 per soggetto assicurato;
CONSIDERATO che la copertura fornisce un pacchetto di garanzie e servizi come benefit
aggiuntivo a sostegno delle persone che lavorano nella veste di dipendenti e di amministratori del
Comune di Pederobba e contempla una indennità da ricovero, una indennità da convalescenza in
seguito a ricovero in terapia intensiva e l’assistenza post ricovero; quest’ultima prevede, tra le altre
cose, l’invio di un medico generico, il trasporto in autoambulanza e il trasporto dal pronto soccorso
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al domicilio, trasferimento e rientro dall'istituto di cura specialistico, il ricorso a una baby-sitter,
l’accompagnamento del figlio minore a scuola, la consegna della spesa a domicilio;
DATO ATTO che questa tutela va, di fatto ad aggiungersi, integrandole, alle misure già messe in
campo dall’Ente per contenere la diffusione del virus: oltre alla tutela delle categorie di dipendenti
più a rischio e all’intensificazione delle misure igieniche, il ricorso allo smart working, le cautele
aggiuntive che riguardano l’erogazione di tutti i servizi nell’interesse di lavoratori, utenti e
stakeholder in generale;
RITENUTO, dunque, necessario, visto lo scenario che si sta profilando, provvedere ad attivare,
facendosi carico del relativo costo, una polizza di copertura assicurativa COVID-19 a favore di tutti
i dipendenti, del segretario comunale, del sindaco e degli assessori componenti della giunta
comunale che dovessero risultare contagiati dal virus;
VISTI:
-

il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023, approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 7 del 12.02.2021;
il Bilancio di previsione 2021 – 2023, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 8 in data 12.02.2021;
il decreto sindacale n. 1 del 15.01.2021, con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Affari Generali;
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) - parte
economica - approvato con delibera di Giunta Comunale n.20 del 17.02.2021

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) di procedere al rinnovo, per l’anno 2021, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma
2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, dei servizi assicurativi relativi alla “polizza malattia con diaria da
ricovero e da convalescenza a seguito di sinistro avvenuto durante l’operatività del contratto nel
quale risulti positività al virus COVID-19 (Coronavirus)” di dipendenti, segretario ed
amministratori indicati in prospetto separato ed acquisito in atti, alla compagnia assicurativa
UnipolSai spa;
2) di dare atto che il costo per persona per la copertura fino al 31/12/2021 è di € 9,00.
3) di impegnare a favore dell’impresa in questione la somma di complessivi € 279,00 legata al solo
premio assicurativo che trova copertura nel Capitolo 10830 “Oneri per le assicurazioni” del bilancio
2021;
4) di liquidare l’importo complessivo di € 279,00 alla società:
- UnipolSai spa - Agenzia Generale - MAGLIE (LE) - Via F.lli Piccinno, 21 - 73024 MAGLIE (LE) - tel. 0836427149 - fax 0836424778 - email: 02727@unipolsai.it; pec: fanciulloassicurazionisrl@pec.it – IBAN IT 85 X 05387 79720 000035314940 FANCIULLO ASSICURAZIONI SRL.
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5) di dare atto che, ai sensi della Legge n.136/2010 e del D.L. n.187/2010, nonché della
deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31.05.2017 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG relativo alla prestazioni in oggetto è Z21305602A;
6) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in
conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to FORLIN GRAZIANO
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CIG

Z21305602A

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art.
147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 23-02-2021.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N.

70 del 23-02-2021 a Competenza CIG Z21305602A

Missione Programma 5° livello 01.11-1.10.04.01.003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
Capitolo
Causale
Importo
Beneficiario

10830 Articolo
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
POLIZZA MALATTIA UNIPOLSAI SPA PER SINISTRI LEGATI ALLA POSITIVIT AL VIRUS
COVID-19" PER DIPENDENTI, SEGRETARIO ED AMMINISTRATORI IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UNIPOLSAI SPA. CIG Z21305602A
2021
€. 279,00
7026 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

Il Responsabile
F.to BARON ORNELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI PEDEROBBA li 23-02-2021
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L’ INCARICATO
F.to

