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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 24 del 18/05/2020;
Oggetto del Provvedimento:

Assicurazione tutela legale e D&O
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento di contabilità dell’Azienda, approvato con deliberazione del CdA n. 2 del 20/04/2007;
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018;
Richiamato l’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie, approvato con deliberazione n. 6 del 05/12/2018, relativamente alla lettera G per
l’affidamento dei lavori di somma urgenza che rinvia all’art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n.50,
Vista la necessità e l’urgenza della copertura assicurativa della società per la tutela legale e la responsabilità
degli amministratori
Visto il regolamento di organizzazione approvato dal Cda in data 06/02/2020 in relazione alle assicurazioni
“Art. 6 Assicurazioni Amministratori 1. In ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 7 c. 4 del d. lgs. n° 207/01
l’Azienda provvede a stipulare idonea polizza per l’assicurazione degli amministratori contro i rischi
conseguenti all’espletamento del loro mandato”

Per quanto dichiarato in premessa
DETERMINA

1)

2)
3)

4)
5)

Di aver contattato un broker assicurativo per trovare la migliore soluzione sulla tutela legale della
Asp Montevarchi e della D&O per la responsabilità degli amministratori in quanto non è facile
trovare soggetti che trattino tali tipologie assicurative.
Di allegare alla presente determina tutte le schede ed i contratti di assicurazione
Il Broker Asfalia Prime Broker srl ha trovato per la Asp Montevarchi le seguenti soluzioni Tutela
legale imprese, Tutela penale e Tutela danni patrimoniali con la società Roland e la assicurazione
D&O con la compagnia Lloyd’s
Di richiedere per il presente incarico il rilascio di uno specifico CIG Z032D12E18 da parte
dell’AVCP ai fini della tracciabilità e trasparenze dei pagamenti.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.
Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Flavia Migliorini

