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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____________  DEL  ________________ 

 

Proposta n. PDET/2019/444 del 08/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: CUP/TICKET/ALPI 
P. O. Giovanni Maria Sciretti 
 

 

 
OGGETTO: Nomina agenti contabili Sig.ra Fanari Alessandra, Sig. Flavio Tidu e Sig.ra 
Giulia Balata 

 

 

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.ssa Laura Udassi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 P.O. Giovanni Maria Sciretti  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

 

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

SI [ ]                           NO [x ] 

 

La presente Determinazione 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 DELLA S. C. SERVIZIO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO D’AREA 

 
 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di nomina della dott.ssa 

Antonella Anna Virdis in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 del Direttore Generale dell’ATS Sardegna recante 

oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”;    
 

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;  
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2017 è operativa l’Azienda per la Tutela della Salute.  
 

PREMESSO che i soggetti che l’Azienda impiega nella riscossione dei pagamenti effettuati 

dall’utenza, a fronte dell’erogazione di prestazioni sanitarie di varia natura, assumono a tutti gli 
effetti, per le peculiarità dell’attività che svolgono, la denominazione di agenti contabili ai sensi 
dell’art. 178 del R.D. 23.05.1924 n. 827; 
 
PRESO ATTO che con ordine di servizio sono stati assegnati all’Ufficio CUP/Ticket aziendale: la 

Sig.ra Alessandra Fanari, il Sig. Flavio Tidu e la Sig.ra Giulia Balata; 
 

DATO ATTO che i soggetti addetti alla riscossione agiscono nella veste di agenti contabili anche 

sulla base di incarico formale; 
 
CONSIDERATO che gli agenti contabili addetti alla riscossione presso gli Uffici Cup/Ticket 

svolgono, principalmente, le seguenti attività: 

 riscossione della compartecipazione alla spesa (ticket) relativa alle prestazioni 
specialistiche e di Pronto soccorso non seguite da ricovero; 

 riscossione  proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti paganti; 

 riscossione proventi derivanti dall’esercizio dell’attività libero-professionale medica in 
regime di intramoenia; 

 riscossione  proventi diversi a seguito del rilascio di atti e documenti amministrativi; 

 chiusura giornaliera di cassa; 

 versamento degli incassi all’Istituto Tesoriere; 

 redazione del conto giudiziale della gestione; 
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RITENUTO necessario dotare gli operatori addetti alla riscossione di un fondo cassa di € 200,00, 

indispensabile per l’ottimizzazione dell’attività di riscossione di cui trattasi; 
 
PRESO 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, attesa la competenza della 
medesima sezione in materia di contabilità pubblica unita alla giurisdizione contabile costituita dal 
giudizio di conto;  
 
VISTO il R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

VISTO il R.D. 23.05.1924 n. 827; 

VISTO il R.D. 12.07.1934 n. 1214; 

VISTA  la Legge n° 14/01/1994; 

VISTO  il DPR n. 254 del 04/09/2002; 

VISTO  il decreto legislativo n. 174 del 26/08/2016; 
 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
- Di nominare agenti contabili addetti alla riscossione presso gli Uffici Cup/Ticket: la Sig.ra 
Alessandra Fanari , il Sig. Flavio Tidu e la Sig.ra Giulia Balata; 
 
- Di autorizzare il suddetto operatore a svolgere le seguenti attività: 
 

 riscossione della compartecipazione alla spesa (ticket) relativa alle prestazioni 
specialistiche e di Pronto soccorso non seguite da ricovero; 

 riscossione  proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti paganti; 

 riscossione proventi derivanti dall’esercizio dell’attività libero-professionale medica in 
regime di intramoenia; 

 riscossione  proventi diversi a seguito del rilascio di atti e documenti amministrativi; 

 chiusura giornaliera di cassa; 

 versamento degli incassi all’Istituto Tesoriere; 

 redazione del conto giudiziale della gestione. 
 

- Di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29, comma 2, della Legge Regionale n. 10/2006. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S. C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO D’AREA 

 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

 
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; 

 
DETERMINA 

 
- Di nominare agenti contabili addetti alla riscossione presso gli Uffici Cup/Ticket: la Sig.ra Fanari 
Alessandra , il Sig. Flavio Tidu e la Sig.ra Giulia Balata; 
 
- Di autorizzare il suddetto operatore a svolgere le seguenti attività: 
 

 riscossione della compartecipazione alla spesa (ticket) relativa alle prestazioni 
specialistiche e di Pronto soccorso non seguite da ricovero; 

 riscossione  proventi derivanti da prestazioni sanitarie rese a soggetti paganti; 

 riscossione proventi derivanti dall’esercizio dell’attività libero-professionale medica in 
regime di intramoenia; 

 riscossione  proventi diversi a seguito del rilascio di atti e documenti amministrativi; 

 chiusura giornaliera di cassa; 

 versamento degli incassi all’Istituto Tesoriere; 

 redazione del conto giudiziale della gestione. 
 

- Di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 29, comma 2, della Legge Regionale n. 10/2006. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 
Dott.ssa Antonella Anna Virdis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Olbia dal ______________ al ______________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico - amministrativo ASSL Olbia 

Dott.ssa ________________    
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