
QUESITO NR.2: Buongiorno, in riferimento al lotto Kasko e alla relativa statistica 
sinistri pubblicata, siamo a chiedere di trasmettere una statistica sinistri aggiornata ad 
oggi, in quanto quella indicata è aggiornata a marzo 2022. In attesa di un Vs cortese 
riscontro, porgiamo cordiali saluti. 
RISPOSTA NR.2: La polizza KASKO dell'ente è cessata in data 30/06/2022. Fino a tale 
data non sono stati denunciati sinistri. E’ pervenuta nel mese di settembre una 
denuncia di sinistro relativa ad un fatto occorso a fine maggio 2022 di entità pari a 
circa € 4.000,00. 
 
QUESITO NR.3:  

1) Dalla copertura sono considerati espressamente esclusi i danni derivanti da 
programmazione, organizzazione ed erogazione in forma diretta o 
convenzionata di servizi sanitari e socio assistenziali, comprese le conseguenze 
in campo sanitario di decisioni e deliberazioni aventi carattere strategico e/o 
finanziario? 

2) Premio annuo lordo in corso? 
3)  Esistono strutture mediche, case di cura, farmacie gestite direttamente o 

indirettamente dalla Regione? 
4) La Regione ha la proprietà e/o la gestione (sia diretta che indiretta) di strutture 

residenziali e sanitarie per anziani? 
5) Si richiede l’elenco analitico della sinistralità pregressa dal 1/1/2016 ad oggi al 

lordo di eventuali franchigie e/o scoperti e con indicazione di tipologia del 
danno e breve descrizione dell’evento in formato excel;  

6) I sinistri sono stati gestiti con una franchigia in SIR dal 1/1/2016 ad oggi?  
7) Nel caso di risposta affermativa abbiamo necessita di conoscere per ogni 

annualità: importo della franchigia in SIR; inizio dell’operatività della franchigia 
in SIR; periodo di osservazione sinistri; elenco analitico dei sinistri liquidati e 
riservati gestiti dall’Ente nel Periodo di osservazione sopra indicato. 

RISPOSTA NR.3: 
1) Non sono espressamente esclusi. Ad ogni modo si precisa che il dettato 

normativo esclude comunque le malattie trasmissibili. 
2) Ultimo premio annuo lordo: € 497.557,50. 
3) La Regione non gestisce direttamente strutture mediche, case di cura e 

farmacie; il termine (improprio) di gestione indiretta trova risposta nel D.Lgs. 
502/1992, che assegna alle regioni le funzioni legislative ed amministrative in 
materia di assistenza sanitaria. Le Regioni hanno la responsabilità diretta della 
realizzazione del governo e della spesa per il raggiungimento degli obiettivi di 
salute del Paese ed hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed 
organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute e dei 
criteri di finanziamento delle Aziende sanitarie locali e delle aziende 
ospedaliere (anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della 
qualità delle prestazioni sanitarie nel rispetto dei principi generali fissati dalle 
leggi dello Stato). Quindi le Regioni garantiscono i livelli essenziali di assistenza 
sanitaria avvalendosi delle ASL (che hanno gestione diretta dei servizi), delle 
farmacie convenzionate (con le ASL medesime) pubbliche e private e delle 
strutture autorizzate, accreditate e contrattualizzate (con ASL e Regione 
medesima). 



4) La Regione non ha proprietà e gestione diretta di RA ed RSA; la Regione 
garantisce il livello essenziale di assistenza correlato avvalendosi delle 
strutture pubbliche autorizzate ed accreditate, nonché delle strutture private 
autorizzate, accreditate e contrattualizzate (con ASL e Regione). Per la gestione 
indiretta vale quanto riportato al precedente punto nr.3. 

5) La polizza RCT del periodo precedente (2014 - 2018) in gestione ad Allianz non 
disponeva di sezione RCO, non copriva i danni da fauna selvatica ed era 
prevalentemente limitata alla proprietà ed uso dei fabbricati e relative 
pertinenze. 

6) Dal 30/06/2019 fino al 30/06/2022 la polizza RCT copriva i danni da fauna 
selvatica con applicazione di franchigia per sinistro di € 2.000,00 i restanti 
danni (pari a circa l'1%) non prevedevano applicazione di franchigia. 

7) I dati richiesti sono contenuti nella statistica allegata.  
 

QUESITO NR.4: Si richiede quale compenso economico percepisce il broker per 
ciascun lotto. 
RISPOSTA NR.4: All’art.3 del Disciplinare di gara, nella descrizione delle informazioni 
dettagliate di ciascuno dei due Lotti, è riportata la componente provvigionale 
spettante al broker, pari, per entrambi i lotti, all’ 8,50% del relativo premio imponibile.   


