OPERA PIA FACCIO FRICHIERI

COPIA

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Silvio Pellico n.2
Carignano, TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 03

OGGETTO: Polizza RCT e RCO della struttura – Valutazioni e
stipula.

L’anno duemilaventuno addì 08 del mese di marzo alle ore 21,00 con
modalità telematica, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Signori:

Cognome e nome

Carica

Presente Assente

CURTO Domenico Presidente

X

BENSO Candido

X

Vice Presidente

CAPELLO Mauro Consigliere

X

PEJRETTI Valerio Consigliere

X

RISSO Alessandro Consigliere

X

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo CANAVESIO
Daniele.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 03 del 08.03.2021

OGGETTO: Polizza RCT e RCO della struttura – Valutazioni e stipula.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l’ente ha in corso una polizza per la copertura del rischio Responsabilità
Civile Terzi, Dipendenti e Fabbricati dell’Ente, stipulata con Unipolsai il 15.03.2016 per 3
anni e successivamente rinnovata di un anno fino al 15.03.2021, con massimali di euro
2.000.000 RC Terzi e 1.000.000 ogni dipendente;
- che la polizza citata ha un premio parametrato agli incassi dell’Ente con un tasso del
2,38 ‰ e una franchigia di euro 500,00;
- che la polizza comprende inoltre tra i rischi anche i danni da pandemie ed epidemie;
- che a seguito dell’emergenza Covid-19 le compagnie assicurative hanno ora escluso il
rischio dalle nuove polizze, salvo sostanziale integrazione del premio;
Vista la comunicazione del 11.02.2021 di Assipiemonte Broker srl, che assiste l’Ente nella
gestione delle polizze assicurative, la quale informa che:






Le compagnie Generali ed Axa hanno dato la disponibilità alla stipula di polizza
RCT / RCO, con esclusione delle pandemie, per un tasso del 4,60 ‰ e con
franchigie tra i 2.000 e i 5.000 euro
Le compagnie Lloyd’s e Amtrust hanno offerto polizze con estensione al rischio
pandemie, richiedendo però premi che per l’Ente sarebbero tra i 35.000 e i
40.000 euro annui, e con franchigia di 20.000 euro
La compagnia Unipolsai ha comunicato di essere disponibile al rinnovo per un
anno, ma con esclusione di epidemie / pandemie;

Ritenuto che:



Le polizze con l’inclusione del rischio pandemia abbiano un costo che il bilancio,
già in sofferenza a causa degli effetti della pandemia, non può affrontare
Tra le polizze senza la copertura delle pandemie risulta più conveniente disporre
il rinnovo di un anno con Unipolsai;

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono
immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017
Visto il D.Lgs 04 maggio 2001, n. 207;
Vista la Legge Regionale n.12 del 02.08.2017;
Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1) Di stipulare con Unipolsai polizza assicurativa di durata di un anno per la
copertura del rischio RCT / RCO e fabbricati, e con esclusione del rischio epidemie
e pandemie.
Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario dell’Opera Pia Faccio Frichieri di Carignano,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a: “Polizza RCT e RCO della struttura
– Valutazioni e stipula.”
Carignano, lì 08.03.2021.

Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato
Gli Amministratori:

f.to BENSO Candido

f.to CAPELLO Mauro
f.to PEJRETTI Valerio
f.to RISSO Alessandro
Il Presidente
f.to CURTO Domenico

Il Segretario
f.to CANAVESIO Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La Presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Elettronico dell’Ente
dalla data odierna e per 10 giorni consecutivi.

Carignano lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Carignano, lì 30.04.2021
Il Segretario Direttore
Daniele Canavesio

Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 22 L.R. 12 del 02.08.2017.

Il Segretario Direttore
f.to Daniele Canavesio

