
 

 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 487 DEL 10 OTTOBRE 2022 

 

OGGETTO: ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA FASI E 

FASIDI. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- Astral S.p.a. ha assunto dal mese di marzo 2022, tramite concorso pubblico, il 

seguente personale dirigente: 

− Andreoli Flavio; 

− Antonelli Michele; 

− Antonini Andrea; 

− Cacchioni Claudio; 

− Cozzoli Poli Ignazio; 

− De Angelis Roberto; 

− Fazzari Marco; 

− Panimolle Marco; 

− Picano Tommaso; 

− Prisco Daniele; 

− Ranieri Federico; 

− Spagnuolo Franco Enzo; 

− Cecconi Carlo; 

- al personale dirigente in forza ad Astral S.p.a. ed assunto in data antecedente a marzo 

2022, viene riconosciuta una copertura sanitaria FASI e FASIDI; 

- è intenzione del vertice aziendale armonizzare il trattamento di tutto il personale 

dirigente mediante il riconoscimento della polizza sanitaria FASI e FASIDI; 

- è necessario attivare la polizza sanitari FASI e FASIDI a partire dal 1° novembre 

2022; 



 

- il costo per l’attivazione della polizza ammonta a presunti € 90.000,00 (euro 

novantamila/00) annui; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del 

vigente contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 30/2022 

della Direzione Amministrazione Finanza Controllo, Infomobilità e Metrebus, 

sottoscritta dal Direttore responsabile della Direzione Amministrazione Finanza 

Controllo, Infomobilità e Metrebus, Dott.ssa Serenella Ferrantini, ed, in esecuzione 

della vigente procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico”, è stata vistata, all’esito delle verifiche 

di competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, e dal sottoscritto; 

- la suindicata proposta di Determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Segreteria 

Organi Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di armonizzare il trattamento del personale dirigente mediante riconoscimento della 

polizza sanitaria FASI e FASIDI; 

- di incaricare l’Unità Operativa Polizze e Danneggiamenti ad attivare la polizza 

sanitari FASI e FASIDI a partire dal 1° novembre 2022; 

- di dare atto che il costo per l’attivazione della polizza ammonta a presunti € 

90.000,00 (euro novantamila/00) annui; 

- i costi trovano copertura nelle spese di funzionamento di cui all’articolo 23 del 

vigente contratto di servizio; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni 

e relativi provvedimenti di competenza: All’Area Affari Legali, Gare e Sinistri -

Unità Operativa Polizze e Danneggiamenti- all’Area Personale e Organizzazione, 



 

alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo Infomobilità e Metrebus, 

all’Area Affari Societari; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                         Ing. Antonio Mallamo 


