
Asp Ravenna Cervia e Russi
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

SCHEDA INFORMATIVA DI GARA

1) Informazioni su Amministratori ed Organico:

Direttore Generale: n.1
Numero dipendenti n. 73 (COMPRENSIVI DI PO)
Retribuzioni annue lorde € 2.350.000,00
N. componenti Consiglio di Amministrazione n.3
N. PO Amministrative e RUP n.1
N. PO Tecniche e RUP n.2

3) Informazioni sul fatturato:

Fatturato  annuo  (Il  fatturato  attivo  -introiti  da
rette,  quote  rimborsi  regionali  a  integrazione  delle
rette, corrispettivi da servizi erogati, introiti da canoni
di  locazioni-  corrispondente  al  c.d.  valore  della
produzione dell’Azienda)

€ 6.900.000,00

3) Informazioni su servizi ed attività:

L’ASP  nasce dalla trasformazione e fusione in un’unica organizzazione, obbligatoria ai sensi della vigente normativa
regionale,  delle  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  (IPAB)  Case  protette  “Garibaldi”,  “S.  Chiara”,
"Baccarini", “Busignani” e Casa Alloggio di Cervia.
Ha come finalità l’organizzazione e l’erogazione di servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari rivolti ad anziani e
disabili, tramite strutture gestite direttamente o affidate in gestione a terzi (case protette, centri diurni, comunità alloggio,
appartamenti protetti). Potrà altresì gestire servizi di carattere educativo, culturale e ricreativo sempre rivolti ad anziani e
disabili, come pure attività inerenti nuovi bisogni individuati dalla programmazione locale.

4) Informazioni su polizze in corso:

Lotto 1) All Risks danni al patrimonio
Attualmente il rischio è assicurato con due polizze separate:

1- Incendio con compagnia ITAS Mutua ad un premio complessivo annuo lordo pari ad € 14.675,00
2- Furto con Compagnia Reale Mutua ad un premio complessivo annuo lordo pari ad € 2.020,00

La MUR è individuata nell’immobile e relativo contenuto della CRA (Casa Residenza Anziani) Garibaldi - Via di Roma, 31 –
Ravenna -sottoposto a vincolo della Sovrintendenza delle Belle Arti, per un valore complessivo pari ad € 9.895.000,00
Nell’ultimo quinquennio i sinistri sono risultati di bassa frequenza e bassa entità.

Lotti 2) RCT/O
Il  rischio è attualmente assicurato  dalla Compagnia UnipolSai  ed il  premio annuo lordo corrisposto ammonta ad €
48.400,00.
Nell’ultimo quinquennio l’andamento sinistri si è dimostrato particolarmente favorevole come si evince dalla statistica
sinistri nella quale gli importi sono al lordo della franchigia.

Lotto 3) Responsabilità Patrimoniale
Il rischio attualmente è assicurato dalla Compagnia AIG Europe Limited ad un premio annuo lordo pari ad € 5.890,00.
Nell’ultimo quinquennio i sinistri aperti sono andati senza seguito. Solo 1 sinistro risulta ancora aperto e, ad oggi, non ha
portato ad alcun esito.

Lotto 4) Tutela Legale
Attualmente il  rischio è  assicurato  dalla  Compagnia ITAS Mutua  ed il  premio annuo lordo  corrisposto è  pari  ad €
10.000,00.
Nell’ultimo quinquennio sono stati denunciati alcuni sinistri, che ad oggi non hanno ancora portato ad alcun esito.



Lotto 5) Infortuni
Il  rischio è attualmente assicurato  dalla Compagnia Reale Mutua ed il  premio annuo lordo corrisposto è pari  ad €
3.859,00.
Nell’ultimo quinquennio risultano aperti solo 2 sinistri di cui 1 senza seguito.

Lotto 6) ARD/Kasko veicoli privati utilizzati in servizio.
Il richio è attualmente assicurato con la Compagnia UnipolSai al premio annuo lordo di € 1.500,00.
Nell’ultimo quinquennio sono stati aperti e liquidati solo 3 sinistri.

Lotto 7) RCAuto veicoli dell’Ente
Il rischio riguarda 13 veicoli attualmente assicurati nella forma a Libro Matricola dalla Compagnia UnipolSai al premio
annuo lordo pari ad € 5.852,00.
Nell’ultimo quinquennio risultano registrati solo 4 sinistri.

Si precisa che l’elenco dei sinistri per ciascun ramo assicurativo, è riportato
nel rispettivo allegato di gara “Report sinistri”.


