SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1247
28 12 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL __/__/____

Proposta n. 1505 del 12/12/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
- BILANCIO
Dott. Antonio Tognotti

OGGETTO: Individuazione e nomina degli agenti contabili a denaro e materia.
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’istruttore
Il Responsabile
del Procedimento Dott. Piero Carta
Responsabile
della SC/SSD
afferente al
Dipartimento

CARTA
PIERO

Firmato digitalmente
da CARTA PIERO
Data: 2018.12.20
10:48:47 +01'00'

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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 01.10.2018 con la quale è stato
prorogato al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse economiche e
finanziarie;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 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;
Considerata la seguente normativa in materia di Agenti Contabili e resa dei conti giudiziali:
 Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione
del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ed in particolare l’art. 74;
 Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924, con il quale è stato adottato il “Regolamento per
 l’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ” ed in particolare
 gli artt. 178 e ss., artt. 192, 193, artt. 610 e ss, e art. 632;
 Regio Decreto n. 1214 del 12/7/1934, recante “Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei
 Conti”, ed in particolare gli artt. 44 e 45;
 Legge n. 20 del 14/01/1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei Conti”;
 D.P.R. n. 254 del 4/9/2002, recante “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari
e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;
 D.Lgs. 174 del 26/08/2016;
Visto che con nota protocollo nr. 46 del 29.05.2018, la Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Sardegna, ha chiesto all’ATS Sardegna il deposito dei conti giudiziali a partire dal
2016 ed eventualmente in precedenza, ed ha fornito precise indicazioni in ordine al quadro
normativo di riferimento applicabile alle Aziende Sanitarie Locali in materia di Agenti Contabili;
Considerato che gli agenti contabili sono i soggetti che hanno il maneggio di pubblico denaro, di
altri valori o beni della pubblica amministrazione e si distinguono in interni ed esterni a seconda del
rapporto di lavoro che l’azienda ha instaurato con gli agenti medesimi;
Dato atto che i conti relativi al maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica devono
essere presentati alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti
Dato atto che, i direttori di Area
ASSL con specifica
nota protocollata, nell'ambito
dell'organizzazione aziendale, hanno proceduto a individuare le figure identificate come Agenti
Contabili operanti nella propria ASSL;
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Ritenuto di procedere - dopo una ricognizione degli agenti contabili a denaro e a materia - alla
nomina degli Agenti Contabili di diritto, come da schema allegato al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale;
Precisato che gli Agenti Contabili di diritto: • possono individuare dei sostituti, per garantire
l'esercizio delle funzioni in momenti di eventuale assenza dal servizio, da nominare con
provvedimento del Direttore dell’ASSL di competenza; • restano in carica fino ad eventuale
cessazione/sostituzione definitiva, da effettuarsi mediante l'adozione di provvedimento del
Direttore dell’ASSL di competenza;
Dato atto che, nel caso di successione di più agenti per la stessa tipologia di conto giudiziale sarà
necessario stilare un verbale attraverso il quale viene fatta la ricognizione del materiale/denaro
presente da parte del vecchio e del nuovo agente contabile; il verbale deve, ove possibile, essere
sottoscritto da entrambi gli agenti;
Considerato che sono presenti in Azienda Funzionari e Dirigenti che, pur in assenza di nomina
formale, sono preposti al maneggio di denaro e di materia e che pertanto devono ritenersi ad ogni
effetto Agenti Contabili interni di fatto;
Dato atto che gli agenti contabili di diritto e di fatto, così come sopra individuati, sono incaricati di
predisporre e di rendere il conto giudiziale della gestione di denaro, valori e beni, così come sopra
indicato e deve essere inviato al Dipartimento delle Risorse Economiche e Finanziarie, per i
successivi adempimenti, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;
Precisato che le strutture del suddetto Dipartimento devono certificare che i conti giudiziali siano
conformi alle scritture contabili dell'ente e rilasciare l'attestazione di parifica;
Evidenziato che il conto giudiziale con l’attestazione di parifica deve essere trasmesso entro 60
giorni alla Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti della Sardegna;
Vista la Nota della Corte dei Conti prot. N. 10968-P del 18.12.2018, avente ad oggetto
“Presentazione Conto Giudiziale ATS da parte di società esterna (ASSL di Nuoro). Rif. Nota ATS
Sardegna PG/20I8/0313011 del 2/1012018.”, con la quale si afferma che l'onere della resa del
conto giudiziale per l'attività di agente contabile addetto alla riscossione dei ticket sanitari nella
ASSL di Nuoro potrà essere demandato alla società esterna titolare della convenzione per la
riscossione. Il conto giudiziale dovrà investire la gestione nella sua completezza, ovvero includere
tutti i punti di riscossione gestiti dalla società dando conto dell'attività di tutti gli operatori coinvolti.
Stabilito pertanto che in merito alle casse cup dell'Assl di Nuoro, viene nominata la Società di
Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto Spa," Concessionario di un
Contratto mediante Project Financing, quale agente contabile esterno incaricato di incassare i
proventi delle casse ticket secondo le disposizioni ricevuti dai competenti organi dell'ATS in base
ad apposito rapporto contrattuale (Rep.n.1037 del 14.05.2008) e al conseguente disciplinare
prestazionale del servizio. Detta nomina è valida fino all'effettivo esercizio del servizio CUP Ticket
da parte della Società di Progetto, in considerazione del contenzioso in corso tendente ad
accertare la validità di detto contratto;
Precisato che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di questa ASL;
Preso atto dell'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale
e sostanziale del presente provvedimento;
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Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della
L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

Per le motivazioni sopra riportate

digitalmente da
TOGNOTTI Firmato
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2018.12.20
ANTONIO 12:01:00 +01'00'

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2018.12.28 11:22:19 +01'00'

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2018.12.27 12:05:42
+01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

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;
DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:
1) di individuare formalmente ai fini della gestione di denaro, valori e beni aziendali, gli Agenti
Contabili, di cui allo schema allegato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 ad eccezione di
quanto stabilito al punto successivo;
2) di stabilire che, in merito alle casse cup dell'Assl di Nuoro, viene nominata la Società di
Progetto "Polo Sanitario Sardegna Centrale - Società di Progetto Spa," Concessionario di
un Contratto mediante Project Financing, quale agente contabile esterno incaricato di
incassare i proventi delle casse ticket secondo le disposizioni ricevuti dai competenti organi
dell'ATS in base ad apposito rapporto contrattuale (Rep.n.1037 del 14.05.2008) e al
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conseguente disciplinare prestazionale del servizio. Detta nomina è valida fino all'effettivo
esercizio del servizio CUP Ticket da parte della Società di Progetto, in considerazione del
contenzioso in corso tendente ad accertare la validità di detto contratto;
3) di precisare che l’ATS Sardegna risulta a tutt'oggi titolare di una partecipazione azionaria in
una società in liquidazione, per cui non risulta presente alcun Agente contabile
consegnatario di Azioni/Partecipazioni;
4) di disporre che gli agenti contabili debbano rendere il conto della propria gestione secondo
le modalità e i modelli uniformi previsti dall’ATS Sardegna;
5) di prendere atto che, nel caso di successione di più agenti per la stessa tipologia di conto
giudiziale sarà necessario stilare un verbale attraverso il quale viene fatta la ricognizione
del materiale/denaro presente da parte del vecchio e del nuovo agente contabile; il verbale
deve, ove possibile, essere sottoscritto da entrambi gli agenti;
6) di precisare che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di questa ASL.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.12.28 14:17:03 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A) Agenti contabili ATS dal 01.01.2019

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
28 12 2018 al ___/___/_____
12 01 2019
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato). LEI GAVINO
2018.12.28 15:44:30 +01'00'
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_____________________________
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