
La presente deliberazione viene affissa il 20 marzo 2020 all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA   Deliberazione n. 41 del 18.03.2020 del Presidente della Provincia   

 
Oggetto: Copertura assicurativa per i dipendenti dell’Ente Provincia in caso di 

ricoveri per motivi legati al COVID-19. Atto di indirizzo. 
 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di marzo alle ore 9.00 presso la Rocca dei Rettori il 

Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO e ritenuto di farla 

propria ad ogni effetto di legge e regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 

del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto Provinciale; 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto: 

1. DI APPROVARE, quale atto di indirizzo dell’Ente, la stipula della polizza assicurativa per a 
favore di tutti i dipendenti dell’Ente in caso di ricovero per motivi legati a infezione da COVID-19; 

 



2. DI ONERARE il dirigente del Settore competente di tutti gli adempimenti connessi con la stipula 
della polizza assicurativa innanzi descritta; 

3. DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente  eseguibile, 

ai sensi e pere gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

OGGETTO: COPERTURA ASSICURATIVA PER I DIPENDENTI 
DELL’ENTE PROVINCIA IN CASO DI RICOVERI PER 
MOTIVI LEGATI AL COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – PATRIMONIO - PROVVEDITORATO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  
 
Visti i vari Decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, recanti misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in data 11 marzo è stata 
elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;  
 
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Considerato che, a fronte dell’attuale emergenza legata al Covid-19, la società ASSITECA SpA, broker 
assicurativo dell’Ente ha individuato sul mercato un prodotto che garantisce i Dipendenti delle 
Pubbliche Amministrazioni nel caso di ricovero a seguito di infezione legata al Covid-19; 

Atteso che il suddetto prodotto assicurativo prevede l’erogazione di: 

· una diaria giornaliera a seguito di ricovero; 

· una indennità di convalescenza a seguito di ricovero in terapia intensiva; 

· un “pacchetto” di prestazioni di assistenza post-ricovero; 
Visto:  

- che la copertura assicurativa è offerta dalla società Generali Assicurazioni e, attualmente, risulta 
essere l’unica presente sul mercato italiano; 

- che il costo della copertura per singolo Dipendente è di Euro 8,10 (su tale costo non è prevista 
alcuna remunerazione per il broker che ha ritenuto opportuno, in questa fase emergenziale, 
non ottenere ricavi da tale iniziativa); 

- che tale iniziativa si rivolge ai dipendenti che attualmente non hanno alcuna copertura sanitaria, 
e che, in caso di lavoro a scavalco, comando, ecc., non abbiano altre polizze presso gli Enti in 
cui lavorano; 

- che la stessa può essere estesa anche agli amministratori, purché gli stessi svolgano l’attività 
unicamente per l’ente di appartenenza;  

 
Ritenuto potersi provvedere in merito; 



 
Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile 
espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 
 
Visti: 
· Il D.Lgs. 267/2000; 
· Lo Statuto Provinciale; 

 
PROPONE  di  DELIBERARE  

 
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo: 

- DI APPROVARE, quale atto di indirizzo dell’Ente, la stipula della polizza assicurativa per a 
favore di tutti i dipendenti dell’Ente in caso di ricovero per motivi legati a infezione da COVID-
19; 

- DI ONERARE il dirigente del Settore competente di tutti gli adempimenti connessi con la stipula 
della polizza assicurativa innanzi descritta; 

- DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 
del DLgs 267/2000. 

 

Benevento, lì  18/03/2020 

    Il Responsabile del Servizio 
                  F.to (dott. Serafino De Bellis) 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARERI 
 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 
Copertura assicurativa per i dipendenti dell’Ente Provincia in caso di ricoveri per motivi legati al COVID-19. 
Atto di indirizzo. 
 
 

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  
 
Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO esprime sul presente atto parere  
favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 18.03.2020 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 
 
 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  
 
Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  parere  favorevole / non 
favorevole  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  
 
Benevento, 18.03.2020 

 
Il Responsabile P.O. 

Servizio Programmazione e Bilancio 
F.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

F.to Dott. Nicola Boccalone 
 

           
 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  
 
Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto parere  favorevole/  non favorevole con i poteri 
concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei 
livelli ottimali di efficacia ed efficienza.  
 
Benevento, 18.03.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott. Nicola Boccalone 

 



COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 41 del 18.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 

Si attesta che: 

ü la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 18.3.2020, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

ü se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo in data 18.03.2020 

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

                                                                     Pubblicazione 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.3.2020 ai sensi dell’art.32, comma 1, della 

Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 

18.8.2000, n.267. 

IL MESSO 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni 

consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 


