
             
 
 
Prot. N. 2126 del 17.04.2020 
 

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 16/2020 
 
Oggetto: Accensione polizza Unipol Assicurazioni #AndràTuttoBene per Covid-19. 
 
Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società: 

Premesso che: 

- la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 
l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo 
stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  
-  a seguito dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario contingentare le attività ed il numero dei 
dipendenti e collaboratori presenti in servizio e ciò anche alla luce dell’intervenuta drastica 
riduzione delle attività lavorative degli enti locali soci oltre che il quasi totale blocco del tessuto 
imprenditoriale e quindi delle connesse funzioni ed attività esercitate dalla Società;  
   
Vista la proposta pervenuta dalla Unipol Assicurazioni ed inerente la copertura in caso di positività 
al COVID-19, anche qualora venisse definito lo stato di pandemia, senza carenze;  
Struttura di Prodotto 
Tenuto conto che il prodotto è costituito da tre garanzie: 

a) Indennità giornaliera da ricovero; 
b) Diaria forfettaria a seguito di ricovero in terapia intensiva con intubazione dell’assicurato; 
c) Assistenza post ricovero (in caso di ricovero indennizzabile secondo i termini di polizza).  

 
Determina 

 
1. Di procedere all’attivazione della Polizza denominata #AndràTuttoBene della UNIPOL 

Assicurazioni in favore dell’Amministratore, dei 3 dipendenti e dei 3 collaboratori ed 
avente un importo complessivo pari a 80,00 euro;    

2. di Dare atto che la presente determinazione: 

- E’ esecutiva; 

- E’ inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l’Ufficio di Presidenza; 

- Và pubblicata nella sezione amministrazione trasparente della SO.SVI.MA. Spa.    
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