
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

N. S3z
OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e succ.
modd. e intt. per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per i rischi RCT ed
infortunio per i tirocinanti del corso di “Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS)”.
Incarico a favore della società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 - Luigi e
Massimo Fenauto S.r.L.. CIG Z4O200SOFC.

L’anno duemiladiciassette, il giorno

_______________

del mese di ) ‘- I PR. - presso
la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1,

IL DIRETTORE DEL CENTRO
Dott. Lomaglio Angelo, nominato con D.P. n. 336/serv.l°/SG del 5 luglio 2017, procede
all’adozione della seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14/03/200 1, n. 34145;
VISTO il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 recante “Attuazione delle Direttive 2014/231(1k’,
2014/24/L’E e 2014/25/UE sull ‘aggiudicazione dei contratti di concessione, siigli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fòrniture”;
VISTA la legge regionale n.8/2016 di recepimento del D.Lgs.50/2016;
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
ATTESO che la citata legge regionale stabilisce che “A decorrere dall’entrata in vigore del
D.Lgs 18 aprile 2016 ti. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso
contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione

VISTO il DÀ. n. 560/2017 con cui l’Assessorato della Salute — Dipartimento Regionale Attività
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico autorizza il CEFPAS, in qualità di provider ECM,
all’erogazione di corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario (OSS);
VISTO in particolare il punto 10 dell’allegato I al citato D.A. n. 560/2017 in cui sono
dettagliatamente descritte le modalità di svolgimento del tirocinio pratico da effettuare in
strutture dell’area socio assistenziale presenti nel territorio siciliano;
VISTO l’allegato D “schema di convenzione di tirocinio” che all’art. 3 stabilisce che i tirocinanti
devono essere coperti da polizza assicurativa contro infortuni che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del tirocinio, nonché da assicurazione per responsabilità civile per i danni che
dovessero involontariamente causare a terzi (persone e cose) durante l’effettuazione delle
predette attività;
VISTA la richiesta del direttore della formazione dott. Piersergio Caltabiano prot. 7150 del
4/09/2017 con cui si chiede t’avvio di una procedura per l’affidamento del servizio di
assicurazione per la copertura dei rischi RCT ed infortunio per n. 14 tirocinanti del corso in
parola, per il periodo ottobre 2017-marzo 2018;



VERIFICATO, sul portale della Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it), l’assenza di

convenzioni o accordi quadro attive alla data del 26/09/20 17, aventi ad oggetto il servizio

richiesto;
VERIFICATO, inoltre, l’assenza della categoria merceologicaltipologia di prodotto/servizio nei

bandi di abilitazione presenti nella “Vetrina “del MEPA;

VERIFICATO, inoltre, che alla data del 26/9/20 17 non risultano attive Convenzioni, per i servizi

di cui in oggetto, presso la Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana;

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. art. 36, comma 2,

lettera a) del D.Lgs 50/20 16, con la società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta

866 - Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L, tenuto conto dell’approssimarsi della data prevista

dell’inizio dell’attività di tirocinio fissata per il 2 ottobre e nel rispetto del principio di rotazione

degli affidamenti disposto dall’art. 36 co. i del citato D.Lgs 50/20 [6;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla summenzionata società, contattata per le vie brevi,

acquisito al protocollo dell’Ente al n. 7286 del 7/9/2017, in cui sono indicate le condizioni

generali e particolari di polizza nonché il prezzo complessivo del premio per n. 14 tirocinanti

fissato in Euro 600,00 come di seguito dettagliatamente indicato:

Rischio Infortuni - Capitale assicurato:

— Caso morte Euro 80.000,00;

— Caso Invalidità permanente Euro 100.000,00;

— Rimborso spese mediche Euro 2.500,00;

— Franchigia assoluta 3% su invalidità permanente;

— Premio complessivo Euro 250,00.
Rischio Responsabilità civile verso terzi (RCT):

— Massimale unico Euro 1.000.000,00;

— Franchigia Frontale Euro 500,00;

— Premio complessivo per ciascun tirocinante Euro 350,00.

VISTA la richiesta formulata a mezzo PEC, in data 13/9/2017, con cui si chiede alla società

interpellata di rinegoziare il prezzo, adeguando il premio complessivo offerto al costo sostenuto

dal CEFPAS nel corso di precedenti ed analoghi incarichi, mantenendo fissi e invariati i

parametri di polizza sopra menzionati;
VISTA l’offerta acquisita al protocollo al n. 7562 deI 14/9/20 17, con cui la società Reale Mutua

Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 - Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L. manifesta la

disponibilità a ridurre il premio complessivo di polizza, per n. 14 tirocinanti. fissandolo ad Euro

500,00 imposte e tasse incluse;
CONSIDERATA l’offerta congrua in relazione alla spesa sostenuta dal CEFPAS in occasione di

servizi affidati nel corso del 2015 e del 2016;
VALUTATA, inoltre, positivamente la qualità e l’efficienza del servizio reso sino ad oggi dalla

citata società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 - Luigi e Massimo

Ferrauto S.r.L.;
RITENUTO, pertanto, di fare luogo all’affidamento diretto alla società Società Reale Mutua

Assicurazioni — Agenzia di Caltanissetta 866, per la fornitura del servizio di copertura

assicurativa dei rischi contro infortuni e per responsabilità civile verso terzi (RCT). per n. 14

tirocinanti, dal 2ottobre2017 al 30marzo2018, al premio lordo complessivo di euro 500,00;

RITENUTO di approvare la bozza di lettera di incarico che costituisce parte integrante e

sostanziale del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare la spesa complessiva, a titolo di premio per n. 14

tirocinanti, di complessivi Euro 500,00 comprese imposte e tasse;

RITENUTO di dare immediata esecuzione al contratto stante le specifiche ragioni di urgenza

derivanti dalla necessità di assicurare l’inizio dell’attività di tirocinio per il 2ottobre2017;

Il funzionario istruttore, che sulla scorta delle richieste pervenute dagli uffici competenti, della

documentazione aniitdnistrativa in suo posscsso e delle esigenze rappresentate dalla Direzione,

propone l’adozione della presente delibera;



SENTITO il parere favorevole del direttore amministrativo e del direttore della formazione,
DEL IB ERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte

— Affidare, alla società Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 - Luigi e
Massimo Ferrauto S.r.L. l’incarico per la stipula della polizza assicurativa, per un premio
complessivo di Euro 500,00 comprensivo di imposte e tasse.

— Approvare la bozza di lettera di incarico e conseguentemente stipulare, per le motivazioni in
premessa esposte, la polizza per la copertura assicurativa dei rischi infortuni e Responsabilità
Civile verso Terzi (RCT) per n. 14 tirocinanti partecipanti al corso di “Riqualificazione in
Operatore Socio Sanitario (OSS)”, il cui tirocinio inizierà il prossimo 2 ottobre e si
concluderà il 31 marzo 2018.

— Autorizzare il pagamento della suddetta somma di Euro 500.00 in favore della società Reale
Mutua Assicurazioni Agenzia di Caltanissetta 866 - Luigi e Massimo Ferrauto S.r.L.,
mediante bonifico da versare sul conto corrente bancario dedicato acceso presso M.P.S. —

Agenzia di Caltanissetta, V.le della Regione, codice IBAN IT 02 J 01030 16701 00000
4210619.

— Fare fronte alla suddetta spesa a carico del pertinente conto di bilancio nell’ambito del corso
di “Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS)” n. S00 117 — centro di costo
03010702.

— Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL DIREpfLL CENTRO

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRA1VO
U

FAVOREVOLE -1 4 /1 A

NÒNÀVORÈVÒLE / J// //

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Calogero Mui a))’

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE /
FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Pier Sergf41,4ltabiano)

IL FUNZIONARIO I5TRUTORE DELL’AlTO

ANNOTATA AL N.
Si ceoitica che la presente deliberazione è stata pubblicata nellalbo di questo ente dal

__________________al

e che contro di essanon sono siate prndotte opposizioni.

Arca Funzionale Affari Generali
Dottssa Mariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 dcl 17 luglio 2015
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