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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°        DEL   

 

Proposta n.  136    del  03/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

Dott.ssa  Margherita Cannas 
 

 

 

OGGETTO Iscrizione al ruolo somme derivanti dalle ordinanze – Ingiunzione n° 8/2019 – 10/2019 
– 11/2019 – 12/2019. 

 

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 

Sig.ra Giulietta Carta  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dr.ssa .Margherita Cannas  

 

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 ]  

     

 

u17000096
Font monospazio
154           06/02/2020



 

 

Pagina  2 di 6   

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 176 del 11/11/2019 di 
nomina del Dott. Ferdinando Angelantoni Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
di Carbonia; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 309 del 30/12/2019 di 
proroga della nomina del Dott. Ferdinando Angelantoni Direttore dell’Area 
Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTO il provvedimento 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 n. 369 del 09/03/2018 con la quale, tra 
l’altro, si affida alla Dr.ssa Margherita Cannas l’incarico della S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo di Area – Carbonia; 

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  che l’art. 8, comma 12, della L.R. n° 3 del 05/03/2008 recante “Disposizioni 
nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” ha trasferito alle 
Aziende sanitarie locali competenti per territorio, a fare data dal 1° marzo 
2008, le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie in materia igienico sanitaria; 

PRECISTATO  altresì, che l’art. 18, comma 7, della citata legge 689/1981 attribuisce alla 
suddetta ordinanza – ingiunzione la valenza di “titolo esecutivo” e quindi di 
atto valido per promuovere l’esecuzione forzata delle somme ancora dovute; 

PRESO ATTO che, l’art. 27, comma 1, della citata legge 689/1981, dispone che decorso 
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Autorità che ha emesso 
l’ordinanza - ingiunzione proceda alla riscossione delle somme dovute 
attraverso la trasmissione del ruolo all’Ente competente; 

RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla riscossione coattiva, tramite L’iscrizione a 
ruolo, delle somme richieste con l’ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione e 
di rimborso spese; 

 
PRESO ATTO  - che l’art. 27, comma 6, della L. 689/1981, prevede che nel caso di ritardo nel 

pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a 
decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui 
il ruolo è trasmesso all’esattore e che la maggiorazione assorba gli interessi 
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti; 
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- che tali somme sono calcolate automaticamente da parte dell’Agenzia delle 
Entrate – Riscossione, sulla base della data prevista di consegna del ruolo 
all’esattore;  

PRESO ATTO  che l'ATS Sardegna, con deliberazione del Direttore Generale n° 751 del 
16/08/2017 ha disposto l'affidamento della riscossione coattiva e/o precoattiva 
delle entrate all'Ente Nazionale della Riscossione “Agenzia delle Entrate - 
Riscossione”; 

RITENUTO  di doversi avvalere, per la riscossione coattiva tramite l’iscrizione a ruolo delle 
somme indicate nell'allegato prospetto all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, 
secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate da quest’ultima e 
sulla base della normativa vigente in materia;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

con la quale: 

- DISPORRE la riscossione coattiva, tramite l’iscrizione a ruolo, delle somme derivanti dal mancato 
pagamento degli importi indicati nelle ordinanze ingiunzione in oggetto, secondo il prospetto allegato 
alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

- DEMANDARE all’Agenzia delle Entrate - Riscossione gli adempimenti relativi alla procedura di 
riscossione coattiva delle citate somme, secondo le condizioni giuridiche ed economiche praticate 
da quest’ultima sulla base della normativa vigente in materia; 

 

- STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Carbonia; 

 

- TRASMETTERE al Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia 

 
 

IL DIRETTORE DEL DELLA S.C. AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA 
Dr.ssa Margherita Cannas 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

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 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

DI IMPUTARE il ricavo presunto di € 8.370,00 sul codice n°A408010114 (multe, ammende e 
contravvenzioni) del piano dei conti aziendale e sul codice n° 10110101 (Direzione generale) del 
piano dei centri di rilevazione aziendale. 
 

 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott. Ferdinando Angelantoni 

 

 

_______________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

N. 1 ALLEGATO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal    ____________ al ___________                           
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas 
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