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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 

 

 
OGGETTO: Presa atto stipula convenzione tra ATS Sardegna e Agenzia delle Entrate-
Riscossione per la gestione dell’attività di riscossione spontanea delle entrate dell’ATS. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e  
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Piero Carta  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Piero Carta  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 
 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute       

(ATS); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio 

Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 

Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Deliberazione n. 751 del 16/08/2017, l’ATS Sardegna ha affidato, ai sensi 
dell’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia 
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 
2016 n. 225, al nuovo soggetto unico preposto alla riscossione nazionale di cui all’articolo 1 ed in 
generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione l’attività di 
riscossione coattiva dei crediti delle compartecipazioni alla spesa sanitaria (tickets) e delle sanzioni 
amministrative dell’ATS; 

RITENUTO necessario svolgere un’attività di riscossione spontanea del credito, propedeutica a 
quella coattiva, mediante l’emissione di appositi avvisi di pagamento preliminari alla formazione del 
ruolo e gestiti tramite il servizio EE.PP (Entrate Patrimoniali) della suddetta Agenzia entrate-
Riscossione; 

CONSIDERATO che i Direttori Generali delle due aziende procederanno alla sottoscrizione, con 
firma digitale da apporre nel disciplinare di Convenzione per la gestione dell’attività di riscossione 
spontanea del credito, per l’accettazione integrale delle condizioni, termini e modalità in esso 
contenute o richiamate;  

VISTA la bozza di Convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

PROPONE  

1) DI APPROVARE la bozza di Convenzione con l’Agenzia entrate-Riscossione, allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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2) DI DARE ATTO che l’attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l’Ente non  

comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l’attività di 
riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in 
considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente,   dalla data di 
esecuzione del presente atto, dai Servizi preposti delle ASSL territoriali che provvederanno 
all’uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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; 
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DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bozza Convenzione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. Alessandro Carlo Cattani   

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
14 12  2017      29  12  2017


		2017-11-30T13:26:51+0100
	CARTA PIERO


		2017-11-30T13:27:52+0100
	CARTA PIERO


		2017-12-01T11:39:11+0100
	MARRAS ANDREA


		2017-12-04T13:34:38+0100
	Lorusso Stefano


		2017-12-12T12:02:46+0100
	Enrichens Francesco


		2017-12-13T19:52:44+0100
	Moirano Fulvio


		2017-12-14T10:01:13+0100
	LEI GAVINO




