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IL  DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata  la  delibera  della  Giunta  Regionale  Toscana  n.  39/2013  e  s.m.i.  con  la  quale  sono  state
approvate le linee guida per uniformare le procedure di riscossione dei ticket delle aziende sanitarie;

Attesa la necessità di definire a livello aziendale un quadro unico ed uniforme di regole per il recupero  di
tutti i crediti;

Tenuto conto dell’attività di revisione generale del processo del recupero crediti aziendali avviata con il
supporto della Direzione Amministrativa e le strutture aziendali coinvolte;

Visto il documento denominato “Regolamento per il recupero crediti, allegato “A” al presente atto quale parte
integrante e sostanziale,  con cui l’Azienda Usl Toscana Centro intende definire le modalità aziendali di
recupero dei crediti; 

Ritenuto di non includere nel suddetto regolamento:
- i  crediti  derivanti  a qualsiasi  titolo dall’esercizio di  attività  libero professionale  intramoenia  (sia

relativi a soggetti residenti in Italia, sia relativi a soggetti residenti all’estero), la cui trattazione è
rinviata a successivo atto integrativo;

- la riscossione dei crediti  derivanti da sentenze della Corte dei Conti,  al cui recupero  provvede la
SOC Affari Legali e Avvocatura, individuata dal Direttore Generale quale Ufficio competente ex
art. 214 del D.Lgs. n. 174/2016 nelle forme previste dagli artt. 215 e segg. dello stesso D.Lgs. n.
174/2016;

- i crediti verso gli enti locali per le funzioni sociali delegate, per i quali si rimanda a quanto stabilito
nelle specifiche convenzioni;

- i crediti verso la Regione Toscana per quote di Fondo sanitario indistinto e vincolati e mobilità a
compensazione regionale ed extraregionale, per i quali annualmente l'Azienda procede a specifica
riconciliazione in sede di chiusura di bilancio di esercizio;

Considerata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere al
più presto ad uniformare le modalità operative in materia di recupero crediti disciplinati dal presente atto;

Ritenuto  altresì  opportuno abrogare e sostituire i  regolamenti  e  le  procedure aziendali  in  materia  già
vigenti all’interno dell’Azienda Usl toscana centro e delle ex Aziende Sanitarie confluite nell’Azienda Usl
Toscana Centro, dalla data di esecutività del presente provvedimento;
 
Preso atto che il Direttore della SOC Servizi Amministrativi per le Strutture, per la Prevenzione e per la
Medicina Legale Dott. Milicia  Ferdinando, nel proporre il  presente atto attesta la regolarità tecnica ed
amministrativa e la legittimità  e congruenza dell’atto con le  finalità  istituzionali  di questo Ente, stante
anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Lorella Parigi, P.O. collaboratore
amministrativo professionale Senior della medesima SOC;



                                                                   

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento stesso;

Su proposta del  Direttore  SOC  Servizi  Amministrativi  per  le  Strutture,  per  la  Prevenzione  e  per  la
Medicina Legale;

Acquisito il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1) di approvare il “Regolamento per il recupero crediti, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l’urgenza a provvedere nel 
merito;

3) di assicurare alle Strutture aziendali coinvolte, al fine di garantire la piena operatività del nuovo
regolamento,  le idonee risorse umane necessarie per lo svolgimento delle nuove funzioni trasferite
e/o assegnate;

4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera ai Dipartimenti, alle 
Strutture Aziendali ed agli altri soggetti interessati;

5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 
42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

                                                                                  

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
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