
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1376 del 24/10/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

OGGETTO:  Approvazione  Regolamento  per  le  delegazioni  convenzionali  di  pagamento
mediante  trattenute  operate  dall’Azienda  Tutela  Salute  ATS  Sardegna  sullo  stipendio  dei
dipendenti a favore degli istituti esercenti il credito e delle società di assicurazione.

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

L’estensore

Dott. Marco Biagini
Il Responsabile del 
Procedimento

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott. Luciano Oppo

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 
SI [  ]                             NO [X]                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 372 del 9 marzo 2018, con la quale è stato confe-
rito al Dott. Luciano Oppo, l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Risorse Umane, a de-
correre dal 16/03/2018;;

VISTA la Deliberazione n. 203 del 09/02/2018 con la quale il Dott. Luciano Oppo è stato nominato
Direttore della Struttura Complessa “Trattamento Giuridico ed Economico” afferente al Dipartimen-
to Risorse Umane

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il
Funzionigramma relativo all’area di staff, all’area tecnica amministrativa e alle strutture di staff/giu-
ridico amministrative delle AA.SS.SS.LL;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribu-
zione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la
Tutela della Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20 aprile 2018 concernente “definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC afferenti al Dipartimento Risorse Umane”; 

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.  recante  riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonché  il  D.lgs  196/2003  recante  il
Codice in materia di trattamento dei dati personal

PREMESSO che il DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e s.m.i., prevede al ricorrere di determinati pre-
supposti, che il dipendente pubblico possa avvalersi dell’istituto della delegazione di pagamento,
per corrispondere ratealmente le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti
con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanzia-
mento.

CONSIDERATO che affinchè si possa perfezionare il prestito con delega effettuata da parte di un
Ente pubblico è necessario che, preliminarmente, venga stabilita convenzione da parte del sogget-
to erogante con l’Amministrazione di appartenenza;

RICHIAMATE  le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze  n. 1/RGS del 17 gennaio
2011, n. 30/RGS del 20 ottobre 2011, n. 38/RGS del 21 dicembre 2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e
n. 3/RGS del 15/01/2017 contenenti le istruzioni operative in materia di delegazioni convenzionali
di pagamento relativamente ai dipendenti pubblici;

ATTESO che è stato predisposto apposito regolamento (allegato 1) per le delegazioni convenzio-
nali di pagamento mediante trattenute operate dall’Azienda sullo stipendio dei dipendenti;
RITENUTO opportuno, autorizzare i dipendenti dell’Azienda Tutela Salute ATS Sardegna all’utilizzo
dell’istituto giuridico della “delega convenzionale”, nei limiti di legge e del regolamento apposita-
mente predisposto per la procedura amministrativa inerente, al fine di poter ottenere la concessio-
ne di prestiti e servizi assicurativi da parte dei soggetti di cui al DPR n. 180/1950;

RITENUTO che, contestualmente alla sua approvazione, il presente regolamento sostituisce inte-
gralmente ed a tutti gli effetti l’analoga disciplina eventualmente contenuta nei regolamenti o circo-
lari di organizzazione emanati in passato dalle ex ASL confluite nella ’Azienda Tutela Salute ATS
Sardegna 

PROPONE 
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1) DI APPROVARE il regolamento e gli schemi di convenzione ad esso allegati (allegato 1);

2) DI AMMETTERE le delegazioni di pagamento convenzionali, fatto salvo quanto previsto dall’art.
1269 del codice civile, di quei dipendenti che abbiano stipulato contratti di finanziamento o polizze
assicurative soltanto con quegli  istituti  e  con quelle  società,  così  come individuati  dal  DPR n.
180/1950, che abbiano preliminarmente stipulato apposita convenzione con l’Azienda n. 5 di Ori-
stano come prescritto dal regolamento approvato con la presente deliberazione;

3) DI DARE ATTO contestualmente alla sua approvazione, il presente regolamento sostituisce in-
tegralmente ed a tutti gli effetti l’analoga disciplina eventualmente contenuta nei regolamenti o cir-
colari di organizzazione emanati in passato dalle ex ASL confluite nella ’Azienda Tutela Salute ATS
Sardegna;

4) DI DARE ADEGUATA e tempestiva conoscenza al personale dipendente della disciplina regola-
mentare introdotta dalla presente deliberazione al fine di agevolarne la corretta applicazione;

5) DI TRASMETTERE, per informazione, copia del presente regolamento alle Organizzazioni sin-
dacali rappresentative del comparto, della dirigenza medico – veterinaria e della dirigenza dell’area
sanitaria, tecnica, professionale ed amministrativa;

3) DI INCARICARE il Dipartimento Risorse Umane dell’esecuzione della presente deliberazione
con delega al Direttore dello stesso alla stipula delle convenzioni previste dal predetto regolamen-
to.

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle alle Direzioni delle Aree Socio Sanitarie Locali
per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e
Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
Dott. Luciano Oppo

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]
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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
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)  regolamento per le "delegazioni convenzionali" di pagamento mediante trattenute operate
dall’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna - sullo stipendio dei dipendenti

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)_______________________________________________________________________

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa ________________   
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