
Delibera n. 233  del 03/11/2009

DIREZIONE GENERALE
Struttura Semplice Supporto Legale e Stragiudiziale

OGGETTO: regolamenti operativi per attività di recupero crediti.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

-  con  delibera  n.  47  del  12/3/2009  è  stata  istituita  una  nuova  struttura  semplice
denominata “Supporto Legale e Stragiudiziale”;

- alla medesima struttura è stata conferita la competenza in materia di recupero crediti e
del relativo contenzioso;

- è  in  atto  la  redazione  del  nuovo  Regolamento  Aziendale  ex  L.  241/90  e  s.m.i
contenente  l’aggiornamento  dei  procedimenti  amministrativi  aziendali  con
l’indicazione dei relativi termini.

Rilevata  la  necessità  di  riorganizzare  le  competenze,  gli  adempimenti  ed  i  processi
connessi alle procedure relative al recupero dei crediti aziendali.

Considerato  quanto  disposto  dalle  norme  vigenti  in  materia  di  recuperi  crediti  delle
Pubbliche Amministrazioni e le relative disposizioni regionali.

Tenuto conto del “Regolamento operativo dell’attività di recupero crediti  tramite ruoli”
elaborato dal Gruppo di Lavoro di Area Vasta “Affari Generali e Legali” e diramato alle
aziende dell’Area Vasta.

Vista  la  predisposizione  per  adattamento  aziendale  delle  bozze  di  “Regolamento
Operativo dell’Attività di Recupero Crediti Tramite Ruoli” e di “ Regolamento Operativo
per le Attività di Recupero Crediti con Procedure Diverse dai Ruoli”,   predisposizione
effettuata da apposito gruppo di progetto costituito presso questa Azienda e composto
dai  responsabili  di  struttura  Dott.ssa  Elisabetta  Vaccari,  Dott.ssa  Anna  Gualandi,
Dott.ssa Anna Casoni e Avv.Maurizio Pizzoli.

Condivisa la necessità di un regolamento sia per i recuperi crediti tramite ruoli che senza
ruoli.
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Su conforme  proposta  del   responsabile  di  struttura  semplice  “  Supporto  Legale  e
Stragiudiziale”, Avv. Maurizio Pizzoli.

Acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per la parte di
loro competenza.

D E L I B E R A

per le motivazioni su esposte :
- di approvare, il  “Regolamento Operativo dell’Attività di Recupero Crediti  Tramite

Ruoli”  ed  il  “  Regolamento  Operativo  per  le  Attività  di  Recupero  Crediti  con
Procedure Diverse dai Ruoli” così come riportati nei documenti allegati al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e conservati agli  atti  del
“Servizio  per  la  tenuta  del  protocollo  Informatico  e  Gestione  dei  Flussi
Documentali”;

- di informarne l’Area Vasta;
- di procedere alla pubblicazione all’Albo di una copia, del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione ai

sensi dell’art.37 della L.R. 50/94, come sostituito dall’art.12 della L.R. 29/04.

IL DIRIGENTE PROPONENTE
RESPONSABILE  DI STRUTTURA SEMPLICE

                                                  f.to   (Avv.MaurizioPizzoli)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to  (Dr.Riccardo BALDI)

Coadiuvato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3,  comma  1-quinquies  del  Decreto
Legislativo n. 502 del 30/12/92 e s.i.m. da

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
            f.to   (Dr.Ivan Cavallo) f.to  (Dr.Davide FABBRI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
              f.to (Avv. Maurizio Pizzoli)
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DIREZIONE GENERALE
Struttura Semplice:Supporto Legale e Stragiudiziale

OGGETTO regolamenti operativi per attività di recupero crediti.

PUBBLICAZIONE
   In pubblicazione all'Albo dell'Azienda dal 04/11/2009  e per gg.15 consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Sig.ra Anna M. Selvatici

========================================================================
INVIATA IN DATA:

  AL COLLEGIO SINDACALE 04/11/2009
  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA
  ALLA GIUNTA REGIONALE
========================================================================
                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’

  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 04/11/2009

APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data  atto n.
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data  atto n.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Sig.ra Anna M. Selvatici

Il presente atto  deve essere trasmesso a:

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale

Ufficio  Legale
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