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IL DIRETTORE DI AREA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott.
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.89 del 08.03.2017 con la quale è stato
attribuito l’incarico temporaneo ad interim di Direttore della S.C. “Affari Generali e Comunicazione”
dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Angelo Maria Serusi –
Direttore della U.O.C. “Programmazione e Controllo” della ASSL di Nuoro;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO il disposto della Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per
la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della
salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26
gennaio 1995, n.5) e legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)” segnatamente l'articolo 16, comma 11, laddove è stabilito che “nelle
more dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di
tesoreria dell'ATS, il medesimo servizio è svolto dall'istituto tesoriere dell'azienda che presenta le
migliori condizioni contrattuali. I preesistenti conti di tesoreria unica delle aziende incorporate
restano operativi fino alla richiesta di chiusura dei medesimi e comunque non oltre l'attivazione del
nuovo servizio di tesoreria” ;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 15.12.2016 con la quale, in
attuazione della suemarginata L.R. 17/2016, è stata formalizzata la presa d’atto della Convenzione
di Tesoreria in essere nella A.S.L. di Olbia con decorrenza dal 01.01.2017;

OSSERVATO che nel citato provvedimento deliberativo l’Azienda si è riservata di istituire un
tavolo tecnico di lavoro congiunto tra i Responsabili dei Servizi Sistemi Informativi e dei Servizi
Economico-Finanziari delle Aziende Sanitarie Locali incorporate e quella incorporante con l’intento
di migliorare ed ottimizzare i processi operativi per l'attivazione degli ordinativi elettronici;

ATTESO che il Direttore del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie della ASSL di
Sassari, con nota NP/2017/52795 DEL 14.06.2017, ha comunicato di aver effettuato le verifiche
congiunte con il Tesoriere e la Società Engineering atte ad avviare la gestione del processo di
pagamento e riscossione attraverso gli ordinativi elettronici;

PRESO ATTO che, nella medesima nota sopra evidenziata, di dà atto che tali test hanno dato
esito positivo ed è stato validato e condiviso il piano di lavoro che prevede l’avvio della gestione
dell’ordinativo elettronico il giorno 26 giugno 2017;

VISTA la proposta migliorativa delle condizioni previste nella Convenzione di Tesoreria
attualmente in corso, per la parte relativa alla gestione dell’ordinativo elettronico, trasmessa dal
Tesoriere Banco di Sardegna (prot. PG/2017/146443 del 20.04.2017);

RITENUTO opportuno, sulla base delle valutazioni positive emerse durante i checkup analitici
del sistema, prendere atto delle variazioni contrattuali e procedere alla contestuale approvazione
dell’atto aggiuntivo alla vigente Convenzione di Tesoreria teso a disciplinare la gestione
dell’ordinativo elettronico, al fine di rispettare i tempi previsti dal piano di lavoro ed in prospettiva
all’imminente obbligatorietà della gestione elettronica degli ordinativi di pagamento e di riscossione
dal 2018;

RITENUTO altresì di annoverare la documentazione di modifica contrattuale quale parte
integrante e sostanziale del presente atto,

PROPONE
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1)

di procedere alla modifica della Convenzione di Tesoreria di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale della A.S.L. di Sassari n. 78 del 15.12.2016 nella parte concernente la gestione
dell’ordinativo elettronico;
di approvare l’atto aggiuntivo alla vigente Convenzione di Tesoreria ed i suoi allegati,
compresa la proposta migliorativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2)

3)

di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.

.

IL DIRETTORE DELLA ASSL di SASSARI
(Dott. Giuseppe Pintor)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di procedere alla modifica della Convenzione di Tesoreria di cui alla Deliberazione del
Direttore Generale della A.S.L. di Sassari n. 78 del 15.12.2016 nella parte concernente la gestione
dell’ordinativo elettronico;

2)

di approvare l’atto aggiuntivo alla vigente Convenzione di Tesoreria ed i suoi allegati,

compresa la proposta migliorativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3)

di incaricare i Servizi competenti dei conseguenti adempimenti.

Il presente atto è costituito da n. 4 pagine oltre a n. 28 di allegati.
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