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A.V.E.N.  
(Area Vasta Emilia Nord) 

 
 

 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI 
 
 

Progetto Tecnico-illustrativo ex 23 D.lgs. 50\2016 
 

 
 

L’oggetto del presente appalto è costituito dall’affidamento dei servizi assicurativi di seguito 
evidenziati per conto delle seguenti Aziende Sanitarie AVEN (di seguito anche: Aziende 
acquirenti o committenti): 
 

1. Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena 

2. Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 

3. Azienda USL di Modena 

4. Azienda USL di Parma 

5. Azienda USL di Piacenza 

6. Azienda USL di Reggio Emilia 

 
 
I servizi assicurati oggetto di appalto, risultano i seguenti: 
 

Lotto  Oggetto del servizio 

Unico Responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali  
 
 
L’effetto e decorrenza dell’appalto, nonché il valore dell’appalto (più puntualmente descritti nel 
disciplinare di gara, risultano i seguenti) 
 

Oggetto del servizio 
Effetto del 
servizio 

Valore annuo 
dell’appalto (*) 

Responsabilità civile verso terzi per 
perdite patrimoniali  

30/06/2022 122.500,00 

 
(*) Ulteriori e più puntuali indicazioni sulla durata e valore dell’appalto sono contenute nel 
disciplinare di gara. 
 
 
 

Specifiche tecniche del servizio. 
Le prestazioni tecniche e le specifiche del servizio sono stabilite e contenute nei Capitolato 
Tecnico allegato alla documentazione di gara. 
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I precedenti assicurativi. 
I servizi assicurativi oggetto del presente appalto sono stati garantiti nei termini riportati e dagli 
assicuratori appresso indicati. 
 
 

Assicurazione della responsabilità civile patrimoniale derivante dall’esercizio delle 
attività istituzionali 
 
  Ente   Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

Scadenza 30.06.2022 

Premio annuo lordo FLAT € 17.115,00 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

Retroattività  Illimitata 

 
  Ente   Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

30.06.2022 30.06.2022 

Premio annuo lordo FLAT € 14.670,00 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

 
  Ente   Azienda USL di Modena 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

Scadenza 30.06.2022 

Premio annuo lordo FLAT € 25.672,50 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

 
  Ente   Azienda USL di Parma 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

Scadenza 30.06.2022 

Premio annuo lordo FLAT € 14.670,00 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

 
  Ente   Azienda USL di Piacenza 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

Scadenza 30.06.2022 

Premio annuo lordo FLAT € 14.058,75 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

 
  Ente   Azienda USL di Reggio Emilia 

Compagnia Lloyd’s 

Effetto 30.11.2018 

Scadenza 30.06.2022 
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Premio annuo lordo FLAT € 29.340,00 

Massimale  € 5 mln per sinistro, € 10 mln per anno 

Franchigia frontale € 10.000 

 
  Ente   Ospedale di Sassuolo spa 

Precedenti assicurativi la Ospedale di Sassuolo spa non è mai stata dotata di una polizza RC 
Patrimoniale, viceversa dal 2014 è dotata di una polizza D&O, che non è mai 
stata colpita da liquidazione di danni 

Sinistrosità riscontrata Pur in assenza di un valido contratto RC Patrimoniale, non si registrano nell’ultimo 
triennio fatti o circostanze che avrebbero comportato la liquidazione di un sinistro 
in ambito RC Patrimoniale qualora fosse stata attivata una polizza come quella 
oggetto di appalto 

NOTE di rischio e generali 
La società Ospedale di Sassuolo spa è una società controllata dalla Azienda USL di Modena, ove all’interno,
società, l’Azienda USL ha il ruolo di indirizzo e controllo sulla gestione, nomina il direttore sanitario, è proprietaria 
dell’immobile e determina il contratto di fornitura in coerenza con la programmazione sanitaria di tutta la provincia. 
 
Nata nel 2005 dalla fusione tra l’Ospedale Civile e la casa di cura Villa Fiorita, come progetto sperimentale, la 
gestione mista pubblico-privata è stata positivamente confermata in seguito dalla Giunta Regionale e, ad oggi, 
l’Ospedale di Sassuolo è perfettamente integrato con la rete ospedaliera provinciale, e con i servizi distrettuali 
dell’Azienda USL, e rappresenta una delle strutture più moderne, attrezzate ed accoglienti dell’intera regione Emilia-
Romagna, dotata di tecnologie all’avanguardia e particolarmente attenta all’accoglienza. 

 
La struttura si sviluppa su circa 40 mila metri quadrati nella prima cintura urbana a ridosso delle colline; dispone di 
250 posti letto, ha una forza lavoro di circa 800 persone e serve prevalentemente oltre 110 mila residenti nei Comuni 
del distretto sanitario di Sassuolo. 
Governance ed organi sociali  Vedasi il seguente indirizzo web https://www.ospedalesassuolo.it/ 

 

Retribuzioni lorde erogate €  20.000.000,00  (2020) 

 
 
 

Retribuzioni lorde erogate dalle aziende committenti 
 

Azienda Importo € 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena 195.046.069,09 
Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma 211.762.589,84 
Azienda USL di Modena 280.000.000,00 
Azienda USL di Parma 152.532.550,60 
Azienda USL di Piacenza 152.769.493,43. 
Azienda USL di Reggio Emilia 380.255.590,91 

 
 
 

Andamento tecnico e statistica sinistri. 
La sinistrosità registrata sui rischi oggetto di affidamento nei periodi considerati è riportata negli 
allegati Report Sinistri allegati alla documentazione di gara, predisposti sulla base delle 
informazioni fornite dall’attuale assicuratore. 
 


