
 

Ufficio appalti di servizi per il personale 
e per lo svolgimento 
delle attività istituzionali                                                                                   

 

 

AL DIRETTORE CENTRALE 

 

Determinazione di atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, co.12, del codice dei contratti 

pubblici per l’attivazione del quinto d’obbligo del contratto stipulato con la società 

Unipolsai Assicurazioni S.p.A. per i servizi assicurativi dell’Istituto suddivisa in tre lotti. 

Lotto 1 CUI N: 01165400589201900674 – CIG 8198528754,  

Lotto 2 CUI: 01165400589201900675 - CIG: 8198537EBF 

 

 

Con riferimento alla emergenza epidemiologica Covid 19, in data 6 aprile 2021 è stato 

sottoscritto il ”Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei 

luoghi di lavoro” al fine di adottare misure per contrastare e contenere la diffusione 

del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro e per velocizzare la campagna 

vaccinale nazionale. 

Tale protocollo che consentirà a tutte le imprese di vaccinare i propri dipendenti 

mediante l’attivazione di punti vaccinali territoriali, anche con il coinvolgimento dei 

medici competenti, è stato adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali e del Ministro della salute che hanno promosso il confronto tra le parti sociali, 

nonché il coinvolgimento dell’Inail. 

Al riguardo, il punto 13 del protocollo prevede che i datori di lavoro che, ai sensi 

dell’articolo 1, co. 1, lettera a) del D.lgs 81/2008, non sono tenuti alla nomina del 

medico competente ovvero non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, 

possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail e di conseguenza del personale 

medico e infermieristico dipendente e libero professionista (RPL e co.co.co.). 

Pertanto, in conseguenza di tale coinvolgimento dell’Istituto nella campagna vaccinale 

dei lavoratori, a seguito di un confronto con il medico generale della Sovrintendenza 

sanitaria centrale e con la Direzione centrale risorse umane sono emerse le seguenti 

necessità: 

- garantire una copertura assicurativa per i rischi di morte e invalidità permanente 

causati da contagio SARS-CoV-2, al personale sanitario libero professionista che 

verrà impiegato per lo svolgimento delle attività vaccinali; 

- estendere la suddetta copertura a tutte le attività sanitarie svolte in Inail da parte del 

personale medico e infermieristico co.co.co. e a rapporto libero professionale, e 

quindi non solo a quelle collegate all’attività vaccinale, così da assicurare una parità 

di trattamento rispetto ai medici dipendenti Inail; 



- estendere la garanzia RC per i danni involontariamente causati a Terzi e ai prestatori 

d’opera anche nell’esercizio dell’attività vaccinale svolta in nome e per conto dell’Inail 

dal personale medico e infermieristico dipendente e libero professionista (RPL e 

co.co.co.). Tale estensione riguarda sia la polizza vigente di “Responsabilità civile 

verso terzi e verso i prestatori d’opera” prevista per tutti i dipendenti Inail stipulata 

con la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. che quella di “Responsabilità civile verso terzi 

per i medici a rapporto libero professionale”, prevista per i medici e infermieri liberi 

professionisti e stipulata con la Amtrust Assicurazioni S.p.A..  

Di tali questioni è stata interessata l’attuale società di brokeraggio assicurativo AON 

S.p.A., che, vista l’urgenza di garantire le suddette coperture, ha contattato entrambe 

le Compagnie le quali hanno manifestato la disponibilità a tale estensione mediante 

l’emissione di appendici alle due vigenti polizze “RCT/O” e “RCT medici a rapporto 

libero professionale” e senza alcun ulteriore pagamento del premio assicurativo. 

Per quanto riguarda la copertura per i rischi di morte e invalidità permanente causati 

da contagio SARS-CoV-2, il broker Aon S.p.A. si è rivolto alla Unipolsai Assicurazioni 

S.p.A., compagnia con la quale è stata stipulata la vigente polizza “Infortuni 

Cumulativa”, che ricomprende i rischi su menzionati per determinate categorie 

professionali, per avere una quotazione per la messa in copertura anche del personale 

medico e infermieristico co.co.co. e a rapporto libero professionale mediante 

l’emissione di apposita appendice alla suddetta polizza. 

In particolare, alla Compagnia assicurativa, per il tramite del broker, è stato richiesto 

di formulare una quotazione sulla base delle seguenti caratteristiche della copertura: 

 durata annuale; 

 somme da assicurare: € 200.000,00 per il caso morte ed € 200.000,00 per il 

caso di Invalidità Permanente; 

 numero di assicurati iniziale pari a 900 da regolare a fine anno assicurativo. 

La Unipolsai assicurazioni S.p.A. ha presentato come offerta per l’emissione della 

suddetta appendice di durata annuale con decorrenza dalla data di stipula, un premio 

annuo lordo per ciascun assicurato pari a € 112,00 e pertanto il totale del premio 

anticipato è pari a € 100.800,00 oneri fiscali inclusi. 

Poiché tale premio verrà conguagliato in fase di regolazione a fine annualità 

assicurativa sulla base del numero effettivo del suddetto personale impiegato in Inail, 

è necessario considerare un importo presunto di € 11.200,00 e perciò il premio 

complessivo è pari a € 112.000,00 oneri fiscali inclusi.  

Tenuto conto che l’aumento della prestazione rientra nel quinto dell’importo 

contrattuale in quanto il premio assicurativo della polizza “Infortuni Cumulativa” per 

l’intera durata contrattuale è pari a circa € 1.600.000,00 oneri fiscali inclusi, si ritiene 

che sussistano i presupposti di cui all’art. 106, co 12, del codice dei contratti pubblici.  

Tutto ciò su esposto, si propone di autorizzare: 

- l’estensione della garanzia per “Responsabilità civile verso terzi e verso i 

prestatori d’opera” prevista dalla polizza vigente stipulata con la Unipolsai 

Assicurazioni S.p.A. per i danni involontariamente causati a Terzi nell’esercizio 

delle attività svolte dal personale sanitario dipendente, anche all’attività di 

vaccinazione; 



- l’estensione della garanzia, di “Responsabilità civile verso terzi” prevista dalla 

polizza vigente stipulata con la Amtrust Assicurazioni S.p.A. per la copertura dei 

danni involontariamente causati a Terzi anche nell’esercizio dell’attività 

vaccinale svolta in nome e per conto dell’Inail dal personale medico e 

infermieristico dipendente e libero professionista (RPL e co.co.co.); 

- l’emissione delle relative appendici da parti di Unipolsai Assicurazioni S.p.A e 

Amtrust Assicurazioni S.p.A alle due vigenti polizze “RCT/O” e “RCT medici a 

rapporto libero professionale” senza alcun ulteriore pagamento del premio 

assicurativo; 

- la stipula di un atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, co 12, del codice dei 

contratti pubblici, alla polizza “Infortuni Cumulativa” stipulata con Unipolsai 

assicurazioni S.p.A. per l’estensione della copertura dei rischi morte e invalidità 

permanente causati da contagio SARS-CoV-2 del personale medico e 

infermieristico a rapporto libero professionale e co.co.co., dell’Inail nello 

svolgimento delle attività sanitarie mediante l’emissione di un’apposita 

appendice alla suddetta polizza “Infortuni Cumulativa”, di durata annuale con 

decorrenza dalla data di stipula, per una spesa complessiva pari a € 112.000,00 

oneri fiscali inclusi; 

- la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Unipolsai assicurazioni S.p.A. 

per un importo complessivo di € 112.000,00 oneri fiscali inclusi sulla voce 

contabile U.1.10.04.01 V livello 999, Missione 5, Programma 2, nell’ambito del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021.  

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

dott.ssa Antonella De Pero 
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