
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda U.S.L.  n° 7 
Carbonia 

 
 

Deliberazione n. 907 

 
 
adottata dal Direttore Generale in data  07/09/2007 

 
Oggetto: regolamento delle casse ticket e riscossioni contabili. 
 

Acquisita la deliberazione n. 82 del 19/01/2004 con la quale è stato adottato il Regolamento 

delle casse ticket e riscossioni contabili; 

 

Precisato che all’art. 2 del Regolamento era stato previsto che il conferimento dell’incarico di 

cassiere poteva essere affidato a soggetti del ruolo amministrativo con categoria non inferiore alla 

C; 

Rilevata la difficoltà operativa consolidata nel tempo, in quanto per la carenza di figure 

professionali con le caratteristiche sopra indicate non si è in grado, in caso di assenza o di 

impedimento, di sostituire i soggetti addetti creando continue disfunzioni nei servizi interessati; 

 

Precisato che tale carenza assume rilievo soprattutto per garantire il funzionamento delle casse 

ticket ubicate nei Presidi ospedalieri aziendali o nei Distretti, mentre per quanto attiene le casse 

economali, tali necessità non sussistono; 

 

Acquisita la declaratoria dei profili professionali della categoria B, per quanto riguarda il 

coordinatore amministrativo è stabilito che lo stesso “svolge…… attività amministrative quali …… 

operazioni semplici di natura contabile anche con l’ausilio dei relativi macchinari …….. attività di 

sportello”;  

 

Vista  anche la nota prot. n. 232 del 04/06/2007, a firma dei Responsabili amministrativo e 

sanitario del P.O. Sirai, in cui si chiede una innovazione dell’organizzazione del lavoro del 

personale addetto alle casse ticket; 



 

Ritenuto  di modificare l’art. 2 del Regolamento, stabilendo che alla cassa ticket dei PP.OO. 

Aziendali e dei Distretti nonché per le attività di sportello, possono essere assegnati: 

- dipendenti del profilo amministrativo di categoria non inferiore alla B ; 

- dipendenti del profilo sanitario, con limitazioni funzionali, di categoria non inferiore alla 

BS, 

per sopperire alle esigenze funzionali ed operative necessarie; 

 

Precisato che il personale opportunamente individuato verrà debitamente formato e valorizzato 

all’uso degli strumenti informatici posti a supporto sia delle casse ticket che del CUP o delle attività 

di sportello nei punti e nelle sedi individuate; 

 

Dato atto che le modifiche all’art. 2, comma 1 del Regolamento, viene definito secondo il 

contenuto di cui all’Allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Richiamate le deliberazioni n. 1912 del 05/08/2002 e n. 550 del 24/03/2005 nelle quali venivano 

determinati i compensi da riconoscere al personale addetto alle attività di riscossione ticket e 

secondo i compiti e le funzioni espletate così come meglio dettagliato nell’allegato alla 

deliberazione n. 1912 del 05/08/2002; 

 

Confermato di voler revocare il contenuto della deliberazione n. 550 del 24/03/2005; 

 

Precisato che le indennità da riconoscere sono quelle descritte nell’Allegato B alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  

 

dato atto che le OO.SS. dell’Area di Comparto sono state informate nell’incontro del 20/06/2007; 

Visto il C.C.N.L.; 

Visto il D. Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la L.R. n. 10/2006; 

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi esposti in premessa 



 

- di modificare l’art. 2, comma 1 del Regolamento delle casse ticket e riscossioni contabili 

approvato con deliberazione n. 82 del 19/01/2004, secondo la nuova formulazione di cui 

all’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di stabilire le indennità da corrispondere agli addetti alle casse ticket ed alle riscossioni 

contabili secondo il prospetto Allegato B alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di specificare che le indennità sono riconosciute per ogni giorno di effettivo servizio e 

per attività non inferiore alle 4 ore giornaliere; 

- di confermare per quanto non modificato con la presente deliberazione il contenuto delle 

deliberazioni n. 82 del 19/01/2004 e n. 1912 del 05/08/2002; 

- di revocare la deliberazione n. 550 del 24/03/2005 in quanto le indennità da 

corrispondere trovano la loro regolamentazione con la presente deliberazione come da 

Allegato B; 

- di dare atto che i fondi trovano la loro copertura nella disponibilità del fondo di cui all’ex 

art. 38 del C.C.N.L. per l’Area di Comparto e che gli stessi verranno movimentati ai 

codici economici n. 46030002 (personale sanitario di comparto) e n. 480300002 

(personale amministrativo di comparto) del vigente Piano dei conti aziendale; 

- di determinare che le nuove indennità decorreranno dal 01/07/2007; 

- di demandare ai Responsabili amministrativi dei PP.OO. aziendali ed ai Direttori dei 

Distretti l’individuazione dei soggetti titolari e supplenti delle casse ticket, con relativa 

comunicazione al Servizio del Personale; 

- di demandare al Responsabile del Servizio del Personale, per quanto di competenza, 

perché nel rispetto della normativa vigente provveda a predisporre ed adottare i 

conseguenti atti e provvedimenti ai soggetti di cui ai nominativi comunicati dai 

Responsabili amministrativi dei PP.OO. aziendali e dai Direttori dei Distretti.  

 

Il Direttore generale 
       dr. Benedetto Barranu 
 

 

DIR.SAN 

DIR.AMM 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

l Responsabile del Servizio Affari Generali, 
Attesta che la deliberazione 

n. ________________ del ______________ 

è stata pubblicata 

nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal  _____________________ al _____________________ 

                                       Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

                                      ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

 

Il Responsabile del Servizio  
Affari  Generali 

 

 

 

 

 

Allegati n. 3 

 

Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 
Resp.li Amm.vi PP.OO. 
Direttori di Distretto 
Resp.li Casse Economati 
Collegio Sindaci 
Bilancio 
Personale 
 
 
 

 

 

 



Allegato A 

 

 

Articolo 2, comma 1 

Nuova formulazione 

 

“Il conferimento dell’incarico di cassiere avviene con atto deliberativo motivato del Direttore 

Generale, tra i dipendenti del ruolo sanitario di categoria non inferiore alla BS, e tra quelli del ruolo 

amministrativo di categoria non inferiore alla B, in relazione a comprovate e specifiche capacità. Il 

dipendente prescelto è posto funzionalmente alle dipendenze del Responsabile amministrativo dei 

Presidi ospedalieri o dei Direttori di Distretto, così come meglio individuati nell’art. 1, e rispondono 

per il controllo contabile al Responsabile del Servizio Bilancio come meglio di seguito specificato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA 
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Allegato B 

 

 

INDENNITA’ DA CORRISPONDERE 

Collegata all’effettiva presenza in servizio 

 

 

A) indennità per coloro che svolgono attività di 

sportello e attività amministrative, appartenenti al 

ruolo sanitario o amministrativo e riscuotono 

anche il ticket      

€ 6,00 per giorno 

 

 

B) riscossori ticket in via esclusiva senza altre attività 

amministrative   

€ 4,00 per giorno 

 

C) addetti casse economali   

€ 90,00 mensili 

 

D) sostituti dei riscossori ticket  
(preventivamente identificati ed autorizzati) 

indennità fissa di € 50,00 al mese  

garantendo 4 giorni obbligatori, al mese, 

di presenza alle attività di sportello. Alla 

quota fissa così determinata, in aggiunta, 

viene corrisposta l’indennità giornaliera, 

secondo la tipologia di sportello dove 

viene prestato il servizio. 


