
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  741          DEL  27/07/2016 

OGGETTO:  ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER GARANTIRE, IN CASI DI 
INTRAMOENIA ALLARGATA, I MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI  E, PER IL 
PAGAMENTO TICKET SANITARI, IL SERVIZIO DI PAGAMENTO PRESSO TUTTI GLI 
UFFICI POSTALI PRESENTI SUL TERRITORIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 27/07/2016 Al 11/08/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE è necessario:  1) provvedere all’attivazione delle procedure per garantire, in casi 

di  intramoenia  allargata,  i  mezzi  di  pagamento  elettronici  2)  assicurare  il 

pagamento di Ticket sanitari presso tutti gli uffici postali presenti sul territorio;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1) affinché tutte le prestazioni  in intramoenia allargata possano essere pagate 

dall’utente mediante l’utilizzo di carte bancomat - carte di credito, sono e saranno 

da acquisire POS in misura corrispondente a quello delle autorizzazioni che sono 

state  e  saranno  rilasciate;  con  deliberazione  n.  2958  del  11.12.2013  è  stata 

aggiudicata la gestione del servizio di Cassa dell’Azienda al Banco di Sardegna 

spa; per tale ragione e considerato che ogni costo (il cui valore complessivo è 

stato  valutato  dall’  Area  PCC  nella  determinazione  delle  singole  tariffe)   è 

addebitato all’utente, senza gravare sull’ Asl, è possibile l’affidamento al tesoriere 

stesso,  con il  quale  si  stipuleranno  contratti  come da schema tipo  allegato;  i 

medici ovviamente rimarranno responsabili  della custodia e del corretto utilizzo 

dei  dispositivi,  e,  dal  momento  della  loro  attivazione,  prevista  per  il  primo 

settembre  pv,  non  saranno  più  consentiti  pagamenti  con  altro  mezzo  delle 

prestazioni di intramoenia allargata (la relativa disposizione di servizio è già stata 

inoltrata);  il  Servizio  Bilancio  è  responsabile  di  ogni  rapporto  (inclusa  la 

stipulazione  dei  relativi  contratti)  con  il  tesoriere  inerente  l’attivazione  e  la 

gestione  dei  POS;  l’  Ufficio  ALPI  è  responsabile  di  ogni  altro  adempimento 

inerente la gestione dei pagamenti di intramoenia allargata;

2) La Regione Sardegna ha rinnovato, con Delib G.R, 66/20 del 23/12/2015 la 

“Convenzione  Quadro  per  il  pagamento  dei  ticket  per  le  prestazioni  sanitarie 

presso gli uffici postali appartenenti alla rete sportello amico e della successiva 

estensione del  servizio  di  pagamento  dei  ticket  sanitari  online  nonché  presso 

tutta la rete degli uffici postali”, a favore delle Aziende del SSR. L’accordo per il 

rinnovo della Convenzione, cui le Aziende sono tenute ad aderire, in deroga alle 

condizioni economiche standard previste per i servizi oggetto della Convenzione 

stessa,  ha  previsto   che  non  sia  più  dovuto  a  Poste  il  canone  annuo  di 

manutenzione  dei  sistemi  mentre  resta  invariata  la  commissione  di  €  1,30  a 

carico  del  cittadino,  che  verrà  trattenuta  direttamente  da  Poste  a  titolo  di 

corrispettivo; pertanto l’adesione a detta Convenzione non è a titolo oneroso per 

questa Azienda;  il  Servizio  Bilancio è responsabile di ogni rapporto (inclusa la 

stipulazione  dei  relativi  contratti)  con Poste  Italiane inerente  l’attivazione della 



Convenzione e la gestione operativa della Convenzione;, l’ Ufficio Cup Tiket è 

responsabile di ogni altro adempimento inerente la gestione dei flussi di cassa.

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

il D. Lgs. 50/2016;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di acquisire dell’aggiudicatario  della gestione del  servizio  di  tesoreria  dell’Azienda,  Banco di 

Sardegna spa, di  sistemi POS,  necessari  per  il  pagamento  delle prestazioni  in intramoenia 

allargata, in  misura  corrispondente  a  quello  delle  autorizzazioni  che  sono  state  e  saranno 

rilasciate, senza oneri aggiuntivi per quest’azienda, incaricando il Servizio Bilancio e l’ Ufficio 

ALPI, per quanto di rispettiva competenza come meglio precisato in premessa, dell’esecuzione 

del presente provvedimento.

-  di aderire alla Convenzione stipulata dalla Regione Sardegna con Poste Italiane Spa – con 

sede in  Roma,  Viale  Europa 190 -  per  il  pagamento  dei  ticket  per  le  prestazioni  sanitarie 

specialistiche presso gli uffici postali, meglio descritta in premessa e a titolo non oneroso per 

questa Azienda, dando atto che la Convenzione sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, 

salvo  disdetta  o  recesso  di  una  delle  parti  secondo  le  modalità  indicate  in  Convenzione; 

incaricando il Servizio Bilancio e l’ Ufficio Cup Tiket, per quanto di rispettiva competenza come 

meglio precisato in premessa, dell’esecuzione del presente provvedimento.

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio.

- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, ai 

sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
Proposta n°  224/2016


