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Il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue:

L’art.  14 c^ 4 della L.R. n. 19/2016 prevede che, a far data dal 01 Gennaio 2017, l’ULSS n. 6
“Vicenza”  modifichi  la  propria  denominazione  in  “Azienda  ULSS n.  8  Berica”,  mantenendo  la
propria sede legale a Vicenza e incorporando la soppressa ULSS 5 Ovest Vicentino;

Nell’Atto Aziendale, approvato con deliberazione n. 79 del 18/01/2018 e modificato da ultimo con
deliberazione n. 1102 del 08 agosto 2018, all’U.O.C. Contabilità e Bilancio è attribuita la funzione di
supporto alle strutture aziendali nella definizione di idonee procedure per il contenimento del rischio
amministrativo contabile; 

Quale attività propedeutica alla stesura di un regolamento e di una procedura operativa, nel corso del
2017 il Direttore Amministrativo aveva incaricato il Servizio Internal Auditing e la Responsabile
delle casse dell’Area Ovest di effettuare una ricognizione per verificare l’organizzazione dei punti di
incasso aziendali e il relativo sistema di gestione e controllo, e rilevare le eventuali  criticità e le
migliori prassi;

Tale ricognizione ha permesso di identificare le priorità di intervento e di porre in essere una serie di
azioni volte ad omogeneizzare le modalità operative esistenti e mettere in sicurezza il sistema. Già
nei primi mesi del 2018 si è dato corso ad una riorganizzazione dei punti di incasso sia del Distretto
di Creazzo sia dei punti prelievo delle sedi di Sandrigo, Noventa Vicentina e Contrà Mure Santa
Lucia, provvedendo ad eliminare completamente presso gli stessi la gestione del denaro contante.
Lo stesso è stato attuato con decorrenza 01 gennaio 2019 per la sede del Servizio Microbiologia
dell’ospedale  di Vicenza.  Questi  interventi  hanno permesso di  ridurre il  livello  di  criticità  delle
attività svolte presso i punti medesimi;  

Successivamente sono stati riorganizzati anche i Cup cassa ospedalieri e territoriali del Distretto Est,
e,  nell’ambito  di  tale  processo,  sono  state  omogeneizzate  le  modalità  di  gestione  dei  fondi
individuali, dei versamenti degli incassi e del cambio moneta;

Considerato che nel Distretto OVEST, ex Ulss 5, erano in vigore un Regolamento di organizzazione
aziendale  dei  punti  di  incasso ed  una  procedura  operativa,  approvati  con  Delibera  n.308  del
22/05/2014,  che  regolamentavano  integralmente  la  gestione  delle  attività  connesse  al  sistema di
riscossione interna, mentre  presso la ex Ulss n.6 esistevano regolamentazioni personalizzate per i
vari punti di incasso, si è ritenuto opportuno  uniformare e definire le modalità di gestione di tutti i
punti di incasso aziendali ospedalieri e territoriali, con gestione di contanti e POS, in gestione diretta,
dettando regole di comportamento e modalità operative e di controllo univoche;

E’ stato quindi predisposto l’allegato “Regolamento aziendale di gestione dei punti di incasso” che
definisce soggetti, responsabilità e funzioni connessi all’attività di incasso nonché strutture e figure
professionali deputate ai controlli e una proposta di procedura operativa che descrive con maggior
dettaglio le attività; 

UOC Contabilità e Bilancio/2019/61 2



Le bozze di tali documenti sono state illustrate nel corso di vari incontri tenutisi nella seconda metà del
2018 al personale dei vari punti di incasso del Distretto Est al fine di chiarire compiti e responsabilità e
illustrare gli strumenti operativi e la procedura è stata introdotta in fase di test progressivamente in tutti
i punti cassa a partire dall’autunno: in esito a tali sperimentazioni è stata prodotta l’allegata versione
definitiva della Procedura Operativa Aziendale “Modalità di gestione dei punti di incasso ospedalieri e
territoriali aziendali”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione la
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra 

IL  DIRETTORE  GENERALE

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il “Regolamento aziendale di organizzazione dei punti di incasso” (all.1);

2. di approvare la  Procedura Operativa Aziendale “Modalità di gestione dei punti di incasso
ospedalieri e territoriali aziendali” (all.2);

3. di  incaricare  l’UOC Contabilità  e  Bilancio  della  distribuzione,  in  forma  controllata,  dei
surrichiamati documenti;

4. di  incaricare  altresì  il  responsabile  della  UOC Contabilità  e  Bilancio  di  approvare  con
propria successiva determina la procedura semplificata di gestione dei punti di incasso con
uso esclusivo di moneta elettronica;

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-1-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-1-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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