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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI ASSICURATIVI INFORTUNI, 
RCA, KASKO, OCCORRENTI ALL’UNIONE D’ACQUISTO FRA LE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA 
VASTA EMILIA NORD - CODICI IDENTIFICATIVI GARA (CIG): LOTTO N. 1 INFORTUNI: 6738476E4B; 
LOTTO N. 2 RCA: 6738482342; LOTTO N. 3 KASKO: 67384855BB – RISPOSTA A QUESITO 10.  

 

QUESITO: Per una analisi più puntuale del rischio ci occorrerebbe disporre delle seguenti informazioni: 
- Eventuali modifiche normative introdotte nel capitolato tecnico rispetto alla condizioni in corso; 
- Numeri a consuntivo degli assicurati nelle singole annualità (periodo 31/12/2010 – 31/12/2015) 

delle singole aziende ospedaliere. 
 

RISPOSTA:  per i singoli punti si comunica quanto segue: 
- il dato richiesto si riferisce a polizze diverse (si evidenzia che sono presenti polizze singole, 

diversificate nelle condizioni contrattuali). Per cui diventa difficile elaborare un prospetto di 
sintesi in merito alle modifiche normative. Le polizze sono disponibili per la consultazione previa 
nota scritta con richiesta di appuntamento da inoltrarsi all’indirizzo PEC: 

serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it.. 
- il dato richiesto si riferisce a polizze diverse (si evidenzia che sono presenti polizze singole, 

diversificate nelle condizioni contrattuali, comprese le diverse categorie di assicurati). Per cui 
diventa difficile elaborare un prospetto di sintesi in merito al dato consuntivo di tutte le categorie 
assicurate per singola Azienda, relativamente al periodo richiesto. I singoli dati sono disponibili 
per la consultazione previa nota scritta con richiesta di appuntamento da inoltrarsi all’indirizzo 
PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it.. 

 

Distinti saluti. 
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