
ALLEGATO 4 ELENCO BENEFICIARI VOCE DI SPESA C) RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONI INFORTUNI
Allegato alla Det. n. 373

del 06.08.2018

N. E. Settore
Nome 

Organizzazione
prot.

 richiesta per 

voce C (100%) 
Esito istruttoria 

importo 

ricalcolato sulla 

base 

dell'istruttoria

importo ammissibile 

al netto della quota di 

contributo già 

concessa dalla 

Presidenza

 importo 

erogabile 

(90%) 

94 I Mariano Falchi 

N.A.V.

6744          2.700,03 Esito positivo, sono presenti quietanze per tutto il 2017              2.700,03                        2.700,03           2.430,03 

170 I Pubblica 

Assistenza Croce 

Gialla

6635          2.960,00 Presente quietanza per il periodo 15/10/2016 al 15/10/2017 per 3.034,00 

euro. Pertanto l'importo è stato ridotto a 2.385,64 euro per i soli mesi del 

2017.

2.385,64 2.385,64           2.147,07 

116 I Mare Sicuro 6758          2.050,00 La quietanza Unipol si riferisce al premio relativo ad infortuni e copre tutto 

il 2017

             2.050,00 2.050,00           1.845,00 

193 I L.A.V.S. 6736          1.700,00 Esito positivo, sono presenti quietanze per tutto il 2017 1.700,00 1.700,00           1.530,00 

62 I S.A.F. 6743          1.450,01 Esito positivo, sono presenti quietanze per tutto il 2017              1.450,01                        1.450,01           1.305,01 

88 I Corpo Volontari 

Soccorso 

Marittimo

6599          1.000,02 Allegano una polizza che copre il periodo 21/6/2016 al 21/6/2017 per 

euro 500,01. Allegano anche la quietanza per il periodo 21/6/2017 al 

21/12/2017 per 500,01 euro. In base ai giorni effettivi del 2017, l'importo 

concedibile è stato ricalcolato in 969,88 euro

969,88 969,88              872,89 

158 I Protezione Civile 

Sezione E.R.A.

6322          1.200,13 La quietanza infortuni si riferisce al 2017 ma solo per euro 954,46. 

L'importo indicato nella domanda comprende anche RC e malattia, non 

ammissibili.

954,46 954,46              859,01 

45 I A.V.P.C. Arbus 6530          2.113,02 E' presente una quietanza relativa ad infortuni per 1.889,02 euro, relativa 

al periodo 23/6/2016 al 23/6/2017. Pertanto l'importo è stato ricalcolato 

per il solo periodo riguardante il 2017

895,34 895,34              805,81 

63 I Insieme per Te 6773          1.360,04 Presenti due polizze infortuni e due quietanze. Una per il periodo 

27/5/2016 al 27/5/2017 per 1.050,01 euro; la seconda dal 31/7/2017 al 

31/7/2018 per 1.040,03 euro. I premi sono stati rapportati al periodo 

2017: la prima quietanza è stata considerata per 420,00 euro, la seconda 

per 435,96 euro, per un totale di 855,96

855,96 855,96              770,36 

77 I A.V.P.C. Monte 

Arci

6629          1.240,51 E' stata considerata solo la quietanza per infortuni per il periodo relativo 

al 2017, per un importo di 840,50.

840,50 840,50              756,45 
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42 I A.V.I.S. Perfugas 6473          3.830,00 E' presente la quietanza infortuni per euro 1.915,00 per il periodo 

14/10/2017 al 14/4/2018, pertanto l'importo ammissibile è stato ridotto a 

829,83 per 78 giorni.

829,83 829,83              746,85 

176 II Gruppo 

Comunale Tuili

6492             750,00 E' presente una quietanza infortuni che copre il periodo fino al settembre 

2017. E' però presente  un documento integrativo che copre anche il 

periodo successivo del 2017. Pertanto è stato ammesso l'intero importo 

richiesto (750,00 euro)

750,00 750,00              675,00 

136 I VAB Sinnai – 

Sarda Ambiente

6622             755,63 Sono presenti polizze infortuni e quietanze che attestano il pagamento 

del premio per il 2017 per 561,10 euro

561,10 561,10              504,99 

64 I Protezione Civile 

Guasila

6030             900,00 Sono presenti  quietanze per infortuni dal 31/5/2017 al 31/5/2018, 

ammissibili solo fino al 31/12/2017, quindi per 7 mesi. L'importo è stato 

proporzionalmente ridotto a 525,00 euro

525,00 525,00              472,50 

65 I Corpo Regionale 

Volontari del 

Fuoco

6776             594,25 Presenti due polizze comprensive del premio infortuni ed RC. La prima 

polizza si riferisce al periodo 31/5/2016 al 31/5/2017 per 540 euro (di cui 

90 euro RC). La seconda copre il periodo 31/5/2017 al 31/5/2018 per un 

totale di 594,12 (di cui 46,86 RC). I premi sono stati decurtati della quota 

RC e rapportati al 2017. L'importo della prima è risultato pari a 184,93 

euro (per 150 giorni). La seconda è risultata di 320,86 euro (214 giorni).

505,79 505,79              455,21 

192 I Protezione Civile 

Sarcidano

6597          1.386,00 la quietanza 1.386,00 euro si riferisce al periodo 15/9/2017 al 15/9/2018. 

Pertanto l'importo ammissibile è stato ridotto a 406,31 euro in base agli 

effettivi giorni relativi al 2017

406,31 406,31              365,68 

128 I Landi 6628             510,00 E' presente una quietanza infortuni che copre tutto il 2017, con un premio 

pari a 390,00 euro

390,00 390,00              351,00 

161 I Verde Azzurro 

Pan di Zucchero

6487             436,80 Dalla quietanza cumulativa riguardante infortuni e RC, relativa al secondo 

semestre 2017, sono stati considerati solo i premi relativi ad infortuni, per 

un importo pari a 367,50 euro

367,50 367,50              330,75 

119 I Protezione Civile 

Segariu

6778             480,00 E' presente una quietanza infortuni per il periodo 30/3/2017 al 30/3/2018 

per euro 480,00. Il premio è stato rapportato agli effettivi giorni del 2017 

per un importo pari a 362,96 euro

362,96 362,96              326,66 

146 I Capo Ceraso 6746             702,00 E' presente la polizza infortuni ed RC per il periodo 26/7/2017 al 

26/7/2018. La parte del premio relativa a RC è 55,38 ed è stata 

decurtata. L'importo netto (646,77) è stato rapportato ai mesi effettivi del 

2017 ed è stato ridotto a 279,97

279,97 279,97              251,97 

185 II Gruppo 

Comunale 

Budoni

6757             600,01 L'importo richiesto si riferisce sia alla RC (inammissibile) sia gli infortuni 

(ammissibile). E' presente una dichiarazione della Reale Mutua che 

attesta il versamento di 300 euro per il periodo 31/10/2016 al 21/11/2017. 

L'importo spettante è stato quindi ridotto a 266,30  in base agli effettivi 

giorni del 2017.

266,30 266,30              239,67 

53 I Misericordia 

Villanova 

Monteleone

6637          1.545,86 E' presente una quietanza che copre il periodo dal 3/7/2016 al 3/7/2017 

per euro 1.545,86. L'importo ammissibile pertanto è stato ridimensionato 

in 775,05 euro in base ai soli giorni del 2017. A tale importo è stato poi 

detratto il contributo già concesso dalla Presidenza

775,05 71,87                64,68 
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90 I A.V.P.C. Gadoni 6664             576,00 Come quietanza è presente una dichiarazione dell'assicurazione relativa 

al pagamento del premio per il 2017. L'importo di 576 euro tuttavia è 

stato ridotto della quota di contributo già concessa dalla Presidenza

576,00 21,72                19,55 

189 I V.A.B. Nuoro 6747             338,76 E' presente una polizza infortuni per il periodo dal 22/3/2017 al 22/3/2018 

per un premio di 157,35. L'importo è stato ridotto a 122,43 euro in base 

agli effettivi mesi del 2017 e decurtato della quota già erogata dalla 

Presidenza

122,43 10,63                  9,57 

6 I P.A.N. 6491          1.595,50 La richiesta si riferisce a infortuni per 1.189,92 e RC per 405,58. La 

polizza RC non è ammessa. Le quietanze infortuni si riferiscono al 

periodo 6/7/2017 al 6/7/2018, quindi l'importo ammissibile per infortuni è 

ricalcolato in 580,29 euro. Tuttavia il contributo non è concedibile in 

quanto la quota già erogata dalla Presidenza è risultata superiore

580,29 0,00                      -   

13 I Li.V.A.S. 6716          2.981,37 L'importo richiesto si riferisce sia ad infortunio sia a RC. La quietanza 

infortuni è di 2.736,97 e copre il periodo dal 8/5/2017 al 8/5/2018. 

L'importo concedibile è stato rapportato agli effettivi mesi del 2017 ed è 

stato ricalcolato in 1.777,16 euro. Tuttavia il contributo non è concedibile 

in quanto la quota già erogata dalla Presidenza è risultata superiore

1.777,16 0,00                      -   

30 I A.V.P.C. Uri 6145          1.560,60 Sono presenti 2 quietanze relative al periodo dal 30/6/2016 al 30/6/2017 

per 1.486,91 euro e dal 30/6/2017 al 30/6/2018 per 1.458,58 euro. La 

quota relativa al solo 2017 è stata ricalcolata in 1.472,75 euro.Tuttavia il 

contributo non è concedibile in quanto la quota già erogata dalla 

Presidenza è risultata superiore

1.472,75 0,00                      -   

35 I Volsoc 6593          2.678,00 L'importo richiesto include anche altri tipi di assicurazione oltre ad 

infortuni, pertanto è stata presa in considerazione la sola quietanza 

relativa ad infortuni (2.240,00 euro), attestante il pagamento per il 

periodo dal 25/3/2017 al 25/3/2018. L'importo ammissibile è stato quindi 

ridotto a 1.724,40 euro tenendo conto degli effettivi giorni del 2017. 

Tuttavia il contributo non è concedibile in quanto la quota già erogata 

dalla Presidenza è risultata superiore

1.724,40 0,00                      -   

43 I Oristano 

Soccorso 

Sardegna 

Centrale

6620          3.286,94 E' presente una dichiarazione dell'assicurazione attestante il versamento 

dei premi per il 2018. Manca dichiarazione per il 2017, per cui l'importo 

non è ammissibile

0,00 0,00                      -   

59 I A.V.P.C. Ittiri 6700          1.714,52 La quietanza infortuni è presente, tuttavia il contributo già concesso per il 

2017dalla Presidenza è superiore

             1.714,52 0,00                      -   

70 I Nucleo 

Volontariato e 

Prot. Civile 

A.N.C.

6751          1.468,64 La quietanza infortuni  si riferisce al periodo 13/10/2017 al 13/4/2018, per 

euro 536,31. L'importo ammissibile è stato ridotto a 235,38 euro per i soli 

giorni relativi al 2017. Tuttavia il contributo non è concedibile in quanto la 

quota già erogata dalla Presidenza è risultata superiore

235,38 0,00                      -   

73 I Ekoclub 

International

6557             816,00 Le quietanze si riferiscono al periodo 16/1/2017 al 16/1/2018. Tuttavia il 

contributo non è concedibile in quanto la quota già erogata dalla 

Presidenza è risultata superiore

780,23 0,00                      -   
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113 I Amici della 

Polizia

6579             406,24 La quietanza si riferisce al periodo 11/5/2017 al 11/5/2018 e include 

41,18 euro relatvi alla RC, non ammissibile. L'importo ammissibile, 

relativo al premio infortuni, risulta pari a 365,06 euro. Tuttavia il 

contributo non è concedibile in quanto la quota già erogata dalla 

Presidenza è risultata superiore

365,06 0,00                      -   

125 I Gentilis 6742          1.000,16 E' presente una quietanza infortuni per il semestre 1/3/2017 al 1/9/2017, 

con un premio di 387,61 euro.Tuttavia il contributo non è concedibile in 

quanto la quota già erogata dalla Presidenza è risultata superiore

387,61 0,00                      -   

163 I Sardegna 

Rescue Dog

6699             300,00 Sono presenti quietanze relative al pagamento cumulativo del premio 

eseguito da Prociv Arci ma non c'è la dimostrazione del pagamento da 

parte dell'associazione Sardegna Rescue Dog  alla Prociv Arci. Pertanto 

non è possibile verificare se l'importo dichiarato (300 euro) è corretto

0,00 0,00                      -   

182 I Protezione Civile 

Olmedo N.S. di 

Talia

6212             766,04 L'importo richiesto si riferisce a più tipologie di rischio. L'importo relativo 

alla sola polizza infortuni è 516,03 per il periodo 17/2/2017 al 17/2/2018. 

La quota infortuni  relativa al solo 2017 è  stata ricalcolata in 448,17 euro. 

Tuttavia il contributo non è concedibile in quanto la quota già erogata 

dalla Presidenza è risultata superiore

448,17 0,00                      -   

18.135,72       

Il sostituto del Direttore del Servizio

Stefano Campesi

F.TO


