
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI 
DELL’AZIENDA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini



PREMESSO che:
- con Decreto n. 433 del 21.10.2019 l’ASST del Garda ha approvato le procedure relative al Percorso 

Attuativo della Certificabilità dei bilanci dell’Azienda – Area F) Crediti e Ricavi, nel rispetto delle 
Linee Guida Regionali per la medesima Area (nota Regione Lombardia prot. n. A1.2019.0319124 
del 23.09.2019;

- con il medesimo atto si provvedeva ad approvare, nello specifico, anche la procedura elaborata dal 
gruppo di lavoro, denominata “PT 34 della SGQR 01 “Area Crediti e Ricavi – Recupero Crediti”;

VISTI:
- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., in particolare gli art. 3 e 3bis;
- la L.R. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle leggi regionali in materia di sanità, come 

modificata dalla L.R. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario Lombardo: 
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4492 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda 
Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda” – la quale è subentrata all’Azienda Ospedaliera di 
Desenzano;

CONSIDERATO che:
- vi è la necessità di regolamentare l’attività di recupero crediti dell’azienda fino alla fase coattiva, 

individuando i diversi centri di responsabilità, le tempistiche e le fasi del processo, nonché le 
azioni, tra cui le richieste di rateizzazione, i rapporti con l’utenza e l’eventuale stralcio del debito, 
con il fine di un’ordinata ed efficace rilevazione e gestione dei crediti aziendali, e le azioni da porre 
in essere in caso di insolvenza, in considerazione dell’onere di attivarsi gravante sull’Azienda;

- appare opportuno introdurre, il recupero del costo di gestione dell’attività amministrativa, 
quantificato forfettariamente come in allegati, per un importo comunque comprendente le spese 
postali secondo le tariffe attualmente applicate dal fornitore del servizio;

RILEVATO che con deliberazione n. 1364 del 09.11.2017 ad oggetto “Delega delle funzioni e delle attività 
di riscossione al nuovo Ente Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi del D.L. e s.m.i.” è stata affidata 
all’Agenzia delle Entrate - Riscossione l'attività di riscossione coattiva dei crediti insoluti dell’ASST del 
Garda, pendenti e futuri;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dott.ssa Fiorenza Gerosa che ai sensi del 
Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza;

VISTA la proposta del Coordinatore delle attività del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Alessandra 
Beretta, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;



DECRETA

Per i motivi in premessa indicati, qui integralmente richiamati:

1. di approvare lo schema di regolamento richiamato in premessa che, con i relativi allegati, forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato all’U.O.C. Affari Generali e Legali per la comunicazione del presente provvedimento e 
relative conseguenti comunicazioni, con dettaglio delle responsabilità e dei compiti affidati agli assetti 
coinvolti;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

4. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della 
L.R. 33/2009;

5. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ARTICOLO 1 – OGGETTO, FINALITA' E DISCIPLINA NORMATIVA 

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti e le azioni da porre in es-

sere in caso di insolvenza degli stessi, indipendentemente dalla natura dell’atto 

costitutivo del diritto di credito, in un’ottica di: 

a. contenimento del fenomeno della morosità sin dalla fase di nascita del credi-

to, anche uniformando le procedure in uso nelle strutture aziendali che gene-

rano credito; 

b. consolidamento delle risorse proprie e incremento del recupero di liquidità; 

c. incremento significativo della percentuale di riscossione volontaria attraverso 

un efficiente servizio di riscossione del credito che funga da deterrente nei 

confronti dei cittadini morosi; 

Finalità del presente regolamento è altresì quella di garantire trasparenza ed effi-

cacia dell’azione amministrativa e perseguire l’equità e la tutela dei cittadini. 

2. Esso individua inoltre, le principali tipologie di crediti gestiti dalla diverse Strutture 

Aziendali, le competenze e le responsabilità dei diversi assetti dell’Azienda in ordi-

ne a tale attività. 

3. La riscossione ordinaria dei crediti è disciplinata dagli artt. 1219 e 2943 del codice 

civile. 

4. L'esecuzione forzata è disciplinata dall'art. 474 del c.p.c., dal D.P.R. 602/1973 e 

ss.mm.ii. e dal D.M. 321/1999, previa formazione del titolo esecutivo nelle forme 

previste dalle vigenti disposizioni normative. 

 

ARTICOLO 2 – PRESCRIZIONE 

1. I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli 

artt. 2934 e ss. del c.c. secondo le disposizioni ivi contenute e secondo quelle pre-

viste da eventuali leggi speciali, se l’Azienda stessa non li richiede ai soggetti debi-

tori nelle forme e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.   

2. Al fine di evitare la prescrizione è necessario costituire in mora il debitore, cioè ri-

chiedere il credito al soggetto tenuto al pagamento con Raccomandata R.R. 

contenente importo, causale, decorrenza interessi, termine di pagamento e indi-

cando le modalità per effettuare il versamento dovuto. 
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3. I termini di prescrizione previsti dalla legge variano a seconda della natura del 

credito da far valere. 

4. Contestualmente alla presa in carico della gestione del credito, i Dirigen-

ti/Responsabili delle strutture aziendali coinvolte ed il Servizio Affari Generali e Le-

gali assumono l’onere di verificare che il credito stesso non cada in prescrizione, 

secondo quanto stabilito negli artt. 2946 e seguenti del Codice Civile. 

5. A tal fine, il Dirigente della struttura responsabile del credito predisporrà gli oppor-

tuni atti interruttivi, in conformità agli artt. 2943 e 2945 del Codice Civile. Il termine 

di pagamento, interrotto con la richiesta di pagamento, ricomincia a decorrere 

nuovamente e interamente dal momento della sua interruzione.  

Particolare attenzione deve essere posta nel definire il termine di esigibilità. Il ter-

mine di prescrizione viene interrotto dal ricevimento della richiesta di pagamento, 

cioè dal momento in cui il debitore ne viene a conoscenza. Occorre pertanto a-

dottare tutte le cautele affinché tale atto venga recapitato al debitore entro il 

termine nel quale si compie la prescrizione, non essendo sufficiente la mera spedi-

zione entro la scadenza. 

Nel caso in cui l’atto ritorni al mittente per errori nell’indirizzo o variazioni del reca-

pito del debitore, l’effetto interruttivo non si produce. Occorre pertanto effettuare 

le verifiche, anche anagrafiche, e procedere ad un nuovo inoltro. Per le specifi-

che indicazioni sulla modalità con cui procedere si fa rinvio all’allegato A6 “Verifi-

ca anagrafiche a seguito di mancata consegna del plico postale”. 

6. Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti di credito si estinguono per 

prescrizione con il decorso di 10 anni – art. 2946 c.c. (es.: ticket sanitari). 

Termini più brevi sono previsti per alcuni crediti dell’Azienda, quali a titolo esempli-

ficativo: 

- 5 anni: a) per i crediti derivanti da responsabilità da fatto illecito, diverso dalla 

circolazione stradale (es.: percosse) – art. 2947 – 1° comma; 

 b) per interessi e in generale per tutto ciò che deve pagarsi periodica-

mente ad anno o in tempi più brevi (es.: quote fisse impianti e apparec-

chiature) – art. 2948 n. 4 c.c.; 

- 2 anni: per i crediti derivanti da responsabilità nella circolazione dei veicoli - art. 

2947 c.c. 2° comma; 

- 6 mesi: per le prestazioni di vitto e alloggio in forma di servizi alberghiero e servizi 

collegati per utenti ricoverati nelle strutture di cura dell’azienda; 

Prescrizione presuntiva: tale istituto si fonda sulla presunzione che, trascorso il 

tempo previsto dagli artt. 2954- 2955- 2956 c.c. senza che il creditore si sia attivato 

per far valere il proprio diritto di credito, l'obbligazione pecuniaria sia stata adem-

piuta. 
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Tale tipologia di prescrizione è differente rispetto a quelle estintive sopra individua-

te, in quanto nella prescrizione presuntiva non si verifica l’estinzione sostanziale 

dell’obbligazione, ma una mera presunzione giuridica di estinzione del diritto di 

credito, superabile dalla prova contraria a carico del creditore. 

I principali termini di prescrizione presuntiva, rilevanti ai fini del presente regola-

mento, sono: 

- 3 anni: termine di prescrizione previsto dall’art. 2956 c.c., per le retribuzioni cor-

risposte ai lavoratori per prestazioni lavorative superiori al mese (n. 1), ai profes-

sionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese corre-

late (n. 2); 

- 1 anno: termine di prescrizione previsto dall’art. 2955 c.c. per far valere il dirit-

to dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori 

al mese (n. 2); dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non 

ne fa commercio (n.5); dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali (n.6). 

Altri termini sono previsti dal Codice Civile e da Leggi Speciali. 

 

ARTICOLO 3 - TERMINI DI RISCOSSIONE 

Se il termine per l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria da parte del debitore 

non risulti fissato convenzionalmente tra le parti (contratto, convenzione) o stabilito dal-

la legge, lo stesso si intenderà decorso allo scadere del 30° giorno successivo alla data 

di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di 

contenuto equivalente. 

La relativa fattura o richiesta di pagamento deve riportare espressamente il termine di 

scadenza.  

Sono fatti salvi i diversi termini di pagamento previsti dall’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 ot-

tobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. per le transazioni commerciali, ove applicabili. 

 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI RISCOSSIONE 

Le modalità di estinzione dell’obbligazione del debitore devono essere riportate su ogni 

documento emesso per la richiesta di pagamento e devono garantire la riconducibilità 

del pagamento effettuato alla fattura o alla richiesta di pagamento di contenuto e-

quivalente. Di norma deve essere previsto che il pagamento stesso avvenga, a cura e 

spese del debitore, entro i termini stabiliti, mediante accredito sul c/c bancario intrat-
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tenuto con l’Istituto di credito “Tesoriere”, ferma restando la legittimità delle altre forme 

di pagamento ammesse dall’Azienda e rese pubbliche sul sito aziendale. 

 

ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DI CREDITI 

Il presente regolamento si applica a tutti crediti in capo all’Azienda Socio Sanitaria del 

Garda. 

Le tipologie di crediti più ricorrenti dell’Azienda, elencati in modo indicativo e non e-

saustivo, risultano essere i seguenti: 

a) ticket per le prestazioni sanitarie rese (Legge n. 8/90 e ss.mm.ii.); 

b) costo integrale delle prestazioni per visite, esami diagnostici e di laboratorio i cui re-

ferti non sono stati ritirati nei termini (art. 4, comma 18, L. 412/91, art. 1 comma 796 - 

lettera r L. 296/06 – Finanziaria 2007, art. 5 comma 8 legge 40/90); 

c) ticket per mancata disdetta della prestazione sanitaria prenotata da parte 

dell’utente, se non esente (art. 3 comma 15 D. Lgs. n. 124/98); 

d) corrispettivi per prestazioni relative ad esami pre-operatori effettuate, in caso di ri-

nuncia al ricovero programmato (art. 1 comma 18 L. 662/96); 

e) corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di attività libero – professio-

nale intramuraria, (D.P.C.M. 27/3/2000 e ss.mm.ii.); 

f) corrispettivi per consulenze, docenze, incarichi richiesti da terzi, o derivanti da con-

venzione con altri enti; 

g) corrispettivi per prestazioni alberghiere (art. 4 d legs 502/92); 

h) corrispettivi per prestazioni sanitarie erogate in regime di solvenza; 

i) corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri, secondo i limiti ed i pre-

supposti previsti dalle disposizioni di legge; 

j) tariffe per prestazioni consultoriali (Legge n. 405/75, DPCM 29.11.2001 e DGR 

X/6131/2017); 

k) corrispettivi per diritti sanitari visite necroscopiche; 

l) corrispettivi per vaccinazioni in co-pagamento e del viaggiatore internazionale; 

m) corrispettivi per attività certificativa medico-legale; 

n) costi per rilascio di certificazioni, di copie di atti e di documentazione sanitaria 

(L.241/1990); 

o) crediti verso dipendenti o verso i loro eredi nei casi previsti dalla legge e dalla con-

trattazione collettiva nazionale o dai regolamenti interni; 

p) crediti per spese legali giudiziarie in conformità a sentenze di condanna in sede ci-

vile, penale amministrativa e contabile (ex art. 152 bis c.p.c.); 

q) crediti conseguenti a sentenze di condanna in sede civile, penale amministrativa e 

contabile; 

r) crediti da fornitura di beni e servizi; 
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s) corrispettivi a titolo di locazione o concessione; 

 

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA’ ED ACCERTAMENTO DEI CREDITI 

1. Sono responsabili delle singole entrate per prestazioni e attività rese dall'Azienda a 

privati cittadini/enti pubblici o privati, i Dirigenti/Responsabili delle Strutture Aziendali 

di erogazione della prestazione medesima o di effettuazione dell’attività secondo le 

funzioni attribuite dal POAS e comunque individuati quale centro di responsabilità 

dal presente Regolamento – Allegato B (di seguito i Dirigenti/Responsabili); 

2. Al verificarsi di qualsiasi fatto, evento e/o circostanza che legittima l’Azienda ad esi-

gere una determinata somma di denaro, i Dirigenti/Responsabili che, 

nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ne rilevino l’insorgenza, sono tenuti – 

in via preliminare – a verificare la sussistenza dei seguenti requisiti del credito: certez-

za (quando non è controversa l’esistenza con esatta individuazione del debitore); 

liquidità (predeterminato in modo certo e non generico nell’ammontare); esigibilità 

(non sottoposto a termine o a condizione). Espletata la predetta verifica prelimina-

re, essi provvedono alla formalizzazione dell’esistenza del credito che, in base alla 

natura degli stessi, avviene: 

- mediante emissione di fattura da parte da parte dello SREF, ovvero degli operatori 

di Cassa (al momento contestuale del pagamento) e di altre Strutture Aziendali a 

ciò autorizzate; 

- mediante richiesta scritta di pagamento indirizzata al terzo debitore (ad es.: crediti 

derivanti da rapporto di lavoro); 

3. Per quanto di competenza, la struttura aziendale che procede: 

- raccoglie e conserva la documentazione comprovante l’esistenza del credito e 

il suo ammontare; 

- individua con certezza il debitore e la sua residenza o domicilio ovvero sede le-

gale (se necessario consultando gli uffici/registri pubblici preposti); 

- provvede a sollecitare il dovuto, nelle modalità individuate dal presente rego-

lamento; 

- gli uffici provvedono, finché hanno in carico la pratica, a monitorare i termini di 

prescrizione così come previsto all’art. 2, punti 4) e 5); 

-  per i debitori risultati irreperibili o sconosciuti, una volta esperite le verifiche delle 

anagrafiche, procedere come indicato nell’Allegato A6; 

- se il debitore risultasse deceduto procedere come previsto all’art. 15. 
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ARTICOLO 7 – DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO DEL CREDITO – PRIMO SOLLECITO 

Successivamente all’accertamento del credito, di norma, prima dell’instaurazione 

dell’azione coattiva, l’attività di recupero crediti prevede un primo sollecito al debitore, 

che riporti, oltre al termine di pagamento, l’importo delle fatture (o analogo documen-

to) non ancora pagate, maggiorato delle spese di procedimento così come definite 

dall’Azienda; 

Per il recapito cartaceo di norma dovrà essere utilizzato, come indirizzo di primo riferi-

mento, per le persone fisiche quello di residenza e per le persone giuridiche, la sede 

sociale. Fanno eccezione le persone iscritte al Servizio Sanitario Regionale in forma 

temporanea, per le quali è opportuno utilizzare l’indirizzo di domicilio fornito all’atto 

dell’iscrizione presso lo Sportello Scelta/Revoca; 

Per le PEC si dovrà fare riferimento ai pubblici elenchi ufficiali individuati secondo la 

normativa vigente. 

Si rimanda agli allegati A, per le istruzioni operative relative alla modalità di gestione 

dell’istruttoria dei solleciti da effettuarsi secondo le diverse tipologie di credito, e B, per 

l’individuazione dei centri di responsabilità. 

 

ARTICOLO 8 – DIFFIDA, COSTITUZIONE IN MORA 

I Dirigenti/Responsabili, così come individuati nel presente regolamento, verificato il 

mancato pagamento delle fatture/analogo documento, emettono, indipendente-

mente dall’importo del credito, atto di diffida e messa in mora ex articolo 1219 c.c. 

che, notificato a mezzo raccomandata A/R o PEC, riporta, oltre al termine di paga-

mento:  

- il numero, la data e l’importo delle fatture (o analogo documento) non ancora 

pagate, maggiorato delle spese di procedimento definite dall’Azienda, 

- codice cliente o numero identificativo prestazione, 

- gli interessi legali maturati,  

- il termine perentorio per il pagamento pari a 30 giorni,  

- le modalità di pagamento, 

- l’avvertenza che in caso di mancato pagamento l’Azienda si attiverà per il re-

cupero coattivo del credito. 

 

Prima di effettuare qualsiasi tipo di sollecito le Strutture Aziendali verificano che il sog-

getto debitore non sia anche contemporaneamente creditore/fornitore dell’Agenzia. 

In tal caso, prima di procedere alla richiesta di pagamento, si proporrà al fornitore la 
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compensazione finanziaria del debito per la parte corrispondente al credito aperto, 

laddove la normativa permetta la compensazione. 

Nel caso in cui il fornitore abbia ceduto il credito (e quindi non sia possibile procedere 

a compensazione) il credito verrà sollecitato con la procedura di cui al comma 1 del 

presente articolo. 

 

Nel caso in cui sia decorso il termine di scadenza senza che il debitore abbia provve-

duto a saldare il debito, sono dovuti gli interessi, in conformità alla previsione di cui 

all’art. 1224 c.c., dal giorno della mora e sino alla data di effettivo pagamento, salvo, in 

ogni caso, il diritto dell’Azienda di richiedere il maggior danno. 

Ove la misura degli interessi di cui al comma precedente non risulti precedentemente 

fissata in un atto di natura negoziale (ad es.: interessi moratori ex art. 5 del d. lgs 

231/2002 sulle transazioni commerciali), il relativo saggio applicabile è quello legale di 

cui all’art. 1284 c.c. 

 

ARTICOLO 9 – CREDITI IN CONTESTAZIONE 

Nel caso in cui pervengano contestazioni da parte del debitore (anche a mezzo di 

modelli prestabiliti eventualmente reperibili sul sito aziendale) circa l’importo richiesto 

ovvero la natura dell’addebito effettuato, la struttura che ha effettuato la richiesta di 

pagamento effettua gli approfondimenti e le valutazioni del caso ed evade la richiesta 

dell’utente entro 30 giorni; 

Qualora fosse necessario assumere informazioni da un’altra struttura aziendale, 

quest’ultima è tenuta ad evadere la richiesta entro 15 giorni, interrompendo il termine 

di 30 giorni (la richiesta di informazioni/contributi fra strutture avviene preferibilmente 

con strumenti informatici quali mail, ecc.); 

Nel caso in cui sia certa la fondatezza delle controdeduzioni del debitore, la pratica sa-

rà archiviata dandone comunicazione allo stesso ed alle strutture aziendali interessate 

e si dovrà proporre lo storno, totale o parziale, del credito. L’accoglimento delle conte-

stazioni con il conseguente storno parziale o totale deve risultare da atto scritto e moti-

vato della Struttura Aziendale; 

Se la pretesa economica fosse, al contrario, confermata, ne viene data notizia scritta e 

motivata al debitore, riesortandolo al pagamento entro 30 giorni. 
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ARTICOLO 10 – RATEIZZAZIONE DEL DEBITO 

Per debiti superiori ad € 300,00, è’ possibile consentire il pagamento rateale del debito 

su richiesta del debitore, nel caso in cui il medesimo versi in condizioni personali, debi-

tamente documentate o autocertificate, che non gli consentono di pagare il debito in 

unica soluzione. La richiesta deve pervenire alla struttura aziendale che ha inoltrato la 

richiesta di pagamento che, valutata la motivazione, risponde all’utente per iscritto ed, 

in caso di accoglimento, predispone un piano rateale di massimo n. 12 rate (rata mini-

ma € 100,00), prevedendo, ove dovuti, gli interessi di legge; 

Per importi superiori a € 1.000,00, il diniego o la concessione della rateizzazione sono 

portate a conoscenza ed avallate dalla Direzione Amministrativa, ovvero la Struttura 

Aziendale si dota di procedure operative validate preliminarmente dalla Direzione di  

riferimento e dalla Direzione Amministrativa; 

Soltanto in casi eccezionali, da valutare con riguardo a dati oggettivi circa la situazio-

ne patrimoniale dell’utente, potrà essere altresì concessa una rateizzazione fino a 24 ra-

te, previo avvallo della Direzione di  riferimento e dalla Direzione Amministrativa; 

Il provvedimento di rateizzazione deve contenere l’avvertimento che il mancato pa-

gamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizza-

zione e da diritto all’Azienda di agire per il recupero dell’intero credito; 

Gli atti di autorizzazione alla rateizzazione sono portati a conoscenza delle strutture inte-

ressate; 

La Struttura Aziendale che ha concesso il pagamento rateale monitora i pagamenti 

ed, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, provvede a trasmettere gli 

atti al Servizio Affari Generali e Legali. 

 

ARTICOLO 11 - ACCORDI TRANSATTIVI 

I tentativi di risoluzione bonaria di eventuali liti in corso, o per prevenire liti che potreb-

bero insorgere, possono portare a definire una accordo transattivo. 

I suddetti accordi saranno oggetto – di volta in volta - di valutazione e assenso della Di-

rezione Amministrativa e della Direzione Generale, previa valutazione di convenienza in 

termini costi/benefici. 
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ARTICOLO 12 - CREDITI RELATIVI A PROCEDURE LIQUIDATORIE E FALLIMENTARI 

E’ di competenza del Servizio Affari Generali e Legali la gestione dei crediti riferiti a 

soggetti giuridici in cui è iniziata una procedura di fallimento (insinuazione al passivo, 

ecc.) e dei crediti riferiti a soggetti giuridici in cui è iniziata la procedura di concordato 

preventivo e/o liquidazione volontaria (il Servizio Risorse economico Finanziarie produrrà 

tutta la documentazione necessaria richiesta di volta in volta dal liquidatore). 

Sarà cura del Servizio Risorse Economico Finanziarie provvedere a inserire a fondo sva-

lutazione crediti l’importo del credito. 

Per queste tipologie di crediti è sempre possibile l’iscrizione a ruolo coattivo attraverso 

l’utilizzo dei sistemi on line del concessionario per la riscossione, fatto salvo per i soggetti 

che, da visura camerale, risultino “cessati”.  

  

ARTICOLO 13 - RECUPERO CREDITI ALL’ESTERO 

La valutazione in termini di costi/benefici da effettuarsi in relazione all’entità del singolo 

credito posto in recupero, può indurre a ritenere economicamente non conveniente 

l’avvio o la prosecuzione della pratica di recupero, nei casi in cui la procedura e la no-

tificazione dei relativi atti deve essere effettuata nei confronti di debitori che non han-

no residenza, dimora o domicilio nello stato italiano. 

 

 

ARTICOLO 14 – CASI PARTICOLARI 

A) Caso in cui il  titolare del debito risulti una persona fisica: 

- Minorenne: 

Nel caso il sollecito debba essere inviato  a soggetti minorenni, le comunicazioni 

dovranno essere inviate con l’indicazione nella lettera “ai genitori di…” o “al tu-

tore di …….”; 

Nel caso di emissione a ruolo relativa a somme dovute da soggetti minori, il ruolo 

dovrà essere intestato ad uno dei genitori o, in mancanza, al tutore; in questo 

caso, sarà oggetto di apposita valutazione da parte del Servizio Affari Generali e 

Legali che fornirà parere in merito all’individuazione del soggetto passivo da e-

scutere. 

- interdetto e/o inabilitato, le strutture responsabili per il credito provvederanno ad 

inviare le comunicazioni, previa opportuna istruttoria, al Tutore/curatore designa-

to dal Giudice Tutelare ovvero, in mancanza, al soggetto che giuridicamente è 
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chiamato a rispondere per le sue obbligazioni; analogamente procederanno nel 

caso in cui il soggetto sia sottoposto ad amministrazione di sostegno; 

- un terzo garante, le strutture responsabili per il credito provvedono ad effettuare 

il sollecito di pagamento al soggetto “garante”, indicato nell’impegno al paga-

mento del debito altrui ed al debitore principale, tenuto in solido con il garante 

ai sensi dell’art. 1944 c.c. 

-  

B) Caso in cui il  titolare del debito risulti una persona giuridica: 

- Società o impresa individuale “attiva”, ai sensi dell'art. 145 c.p.c. (notificazione al-

le persone giuridiche), il sollecito di pagamento viene inviato, presso la sede le-

gale della Società, al legale rappresentante della stessa, individuato attraverso 

visura camerale; 

- Società in liquidazione “volontaria”, la spedizione viene effettuata presso la sede 

legale della società “in persona del Liquidatore”, il cui nominativo è indicato nel-

le visura camerale; 

Nel caso in cui dalla visura della camera di commercio risulti la cancellazione dal 

registro delle imprese di: 

1) una società di capitali (Società a Responsabilità Limitata S.R.L., Società per Azioni 

S.P.A., Società in Accomandita per Azioni S.A.P.A.), le Strutture Responsabili per il 

credito, entro un anno dalla data di cancellazione, provvedono ad inviare la 

raccomandata A/R presso l’ultima sede della Società. Trascorso tale tempo si ve-

rifica l'estinzione irreversibile della persona giuridica e si applica l'art. 20 – Crediti 

inesigibili e stralcio, del presente regolamento; 

2) una società di persone (Società Semplice S.S., Società in Nome Collettivo S.N.C., 

Società in Accomandita Semplice S.A.S.), il sollecito va inviato singolarmente a 

tutti i soci, che restano illimitatamente responsabili rispetto alle obbligazioni assun-

te dalla società cancellata; 

3) impresa individuale, il sollecito va inviato al titolare dell’impresa presso la residen-

za di quest’ultimo, in quanto l’impresa si identifica con il suo titolare sia sotto 

l’aspetto sostanziale che processuale. Il patrimonio dell’impresa, infatti, si con-

fonde con quello dell’imprenditore ed egli risponde nei confronti dei terzi con tut-

ti i suoi beni, anche personali. 

Ove risulti che: 

- la Società abbia subito processi di fusione/incorporazione, il sollecito deve essere 

indirizzato al nuovo ente che, subentrando, è l’unico e diretto obbligato per i debiti 

dei soggetti definitivamente estinti per effetto della fusione e/o incorporazione, ai 

sensi e per gli effetti degli articoli 2504 e 2504-bis del c.c.; 

- la Società sia stata trasferita, l’invio andrà rinnovato presso il nuovo indirizzo della 

sede legale, individuato attraverso “visura ordinaria” presso la Camera di Commer-
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cio; 

Ove il debitore sia: 

- una Associazione non riconosciuta (es. associazione sportiva dilettantistica), i solle-

citi andranno inviati presso la sede, sia all’Associazione sia al suo presidente, obbliga-

to in solido con la stessa; 

- un Ente Pubblico: in questo caso si seguiranno le modalità previste dall'art 145 

c.p.c. per la notificazione alle persona giuridiche; 

- un Dipendente Pubblico: qualora fossero state indebitamente pagate rate di sti-

pendi, pensioni o altri assegni fissi personali, la S.C. Gestione Risorse Umane, in caso di 

mancata restituzione spontanea da parte del dipendente, provvede ad interrompe-

re l'erogazione di ulteriori somme non dovute ed al recupero di quelle indebitamente 

pagate; 

- una Compagnia Assicurativa, ove l’Azienda subisca un danno patrimoniale a segui-

to dell’assenza per malattia e/o infortunio di un proprio dipendente causata da un 

terzo identificato, Il Servizio Risorse Umane, acquisite dal dipendente le informazioni 

necessarie, invia richiesta risarcitoria (mediante P.E.C. e/o raccomandata A.R.) sia al 

responsabile civile del danno sia alla/alle assicurazioni coinvolte (presso le rispettive 

sedi legali). 

 

ARTICOLO 15 – MORTE DEL SOGGETTO DEBITORE  

Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento delle somme di cui sopra (debitore) sia 

deceduto, diventano debitori dell’Azienda gli eredi dello stesso che, in quanto chiama-

ti all’eredità”del defunto” l’abbiano accettata, subentrando conseguentemente a tutti 

i rapporti attivi e passivi che fanno capo al debitore-deceduto ad eccezione dei casi 

relativi a crediti e debiti non trasferibili (ad.es.: sanzioni amministrative). 

Qualora il decesso del debitore intervenga, o comunque sia già noto durante la fase 

istruttoria di cui all’art. 6, sarà cura del’Ufficio competente presso il Presidio/Servizio  a 

cui si riferisce il credito, individuare gli eredi del debitore anche tramite una ricerca a-

nagrafica presso il Comune di residenza del debitore. 

Agli eredi, l’ufficio competente presso il Presidio/Servizio dovrà inviare il relativo solleci-

to, o la relativa diffida, di cui agli artt. 7 e 8 entro i termini di prescrizione di cui all’art. 2, 

con la richiesta di pagamento delle somme dovute. 

Qualora il decesso intervenga allorché il credito sia già stato trasmesso al Servizio Affari 

Generali e Legali e quest’ultimo ne venga a conoscenza, procederà all’individuazione 

del soggetto e/o dei soggetti a cui chiedere le somme da recuperare, inviando ulterio-

re diffida con raccomandata con avviso di ricevimento. 
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Qualora il decesso intervenga allorché il credito sia già stato trasmesso al soggetto in-

caricato del recupero coattivo tramite ruolo esattoriale, sarà cura di quest’ultimo prov-

vedere all’individuazione degli eredi e al recupero dei relativi crediti presso gli stessi. 

Sarà cura dell’Ufficio competente presso il Presidio/Servizio all’uopo individuato, qualo-

ra venga in possesso di informazioni relative alla individuazione degli eredi, trasmetterle 

al Servizio Affari Generali e Legali che provvederà all’invio delle stesso al soggetto inca-

ricato della riscossione coattiva. 

 

ARTICOLO 16 - NATURA GIURIDICA DEL CREDITO 

I crediti oggetto di recupero coattivo possono avere origine da: 

1. Contributi ed entrate patrimoniali in genere derivanti dall’attività di servizio pubblico 

sanitario e da attività amministrative connesse (ex art. 17 D. Lgs. N. 46/99; art. 1, 

comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.); 

2. Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato ex art. 21 D. lgs. 46/99 (es.: rapporti 

di debito e credito conseguenti a contratti di fornitura di beni o servizi, a contratti di 

locazione, di compravendita, ecc.) quando risultano da titolo avente efficacia ese-

cutiva ai sensi dell’art. 474 C.P.C. (es.: sentenza provvisoriamente esecutiva, senten-

za passata in giudicato, decreto esecutivo non opposto, ecc.); 

I crediti di cui al punto 1) devono avere le seguenti caratteristiche: 

1 certi: di ammontare certo e determinato, con esatta e sicura individuazione del soggetto 

debitore a cui addebitare e richiedere il credito; 

2 liquidi: predeterminati in modo certo nel loro ammontare; 

3 esigibili: suscettibili di riscossione in quanto ne sussistono i presupposti e non sottoposti 

a termine e condizione; 

I crediti di cui al punto 2) devono avere le seguenti caratteristiche: 

4 liquidi ed esigibili e certi in quanto comprovati da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. 

 

ARTICOLO 17 – RISCOSSIONE COATTIVA 

Per i crediti di natura certa, liquida ed esigibile, aventi causa da rapporti di diritto pub-

blico (es.: ticket, mancato ritiro referti, attività istituzionali, ecc.) qualora siano rimasti in-

soluti esaurite le procedure di cui agli artt. 7 e 8. (invio di due solleciti di cui il secondo 

con intimazione ad adempiere), di importo capitale superiore a € 10,33, l’Azienda pro-

cede con il recupero coattivo del credito attraverso l’inserimento dei crediti in ruoli e-

sattoriali. Per i crediti derivanti da rapporto di diritto privato, qualora muniti di titolo ese-

cutivo, l’ente si riserva di attivare la riscossione coattiva tramite ruolo esattoriale. 
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La struttura aziendale che ha emesso la lettera di messa in mora (lettera A/R/PEC di cui 

all’art. 8), accertato il mancato entro il termine previsto, ed avvalendosi dei sistemi in-

formativi aziendali, trasmette gli atti al Servizio Affari Generali e Legali. 

La predisposizione dei ruoli avviene almeno due volte l’anno (orientativamente nei me-

si di maggio e novembre) previa adozione di decreto del Direttore Generale ed in via 

ricognitorio – riepilogativa a cura del Servizio Affari Generali e Legali, sulla base degli 

atti ricevute dagli assetti aziendali coinvolti nelle forme definite dal presente regola-

mento e dalle procedure aziendali in uso. 

Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in L. 1/12/2016 n. 225 la riscossio-

ne coattiva, è attuata a mezzo di convenzione con la Agenzia delle Entrate - Riscossio-

ne secondo quanto previsto dall’art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con 

modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005 n. 248, che svolge l’attività di riscossione coatti-

va a mezzo ruolo, ai sensi del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.. 

I ruoli esattoriali indicano il Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali 

quale responsabile del procedimento che viene riportato sulla cartella esattoriale. Il vi-

sto di esecutorietà dei ruoli compete al medesimo Dirigente. 

In riferimento ai crediti inesigibili il Servizio Affari Generali e Legali provvede secondo le 

modalità di cui all’articolo 20. 

 

ARTICOLO 18 – RECUPERO CREDITI DIVERSI 

Rientrano in detto gruppo quei crediti costituenti entrate patrimoniali per l’Azienda, in 

quanto si verifichi l’esistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: 

- non siano certi, liquidi ed esigibili; 

- sussista la possibilità di contestazione da parte dello stesso debitore; 

- vi sia incertezza sulla persona del debitore; 

- non sussista un titolo esecutivo se i crediti afferiscono a rapporti di diritto privato 

ex art. 21 D. Lgs. N. 46/99 e ss.mm.ii. 

Detti crediti non possono per loro natura essere recuperati con le procedure di cui 

all’art. 17. 

Tal crediti saranno pertanto oggetto di specifica valutazione. 

In caso di mancato pagamento di detti crediti a seguito di diffida con messa in mora, 

alla luce della documentazione trasmessa dagli uffici competenti, il Servizio Affari Ge-

nerali e Legali adotterà le opportune iniziative per il recupero dei suddetti crediti, an-

che con riguardo alla natura ed all’importo degli stessi, compresa, se del caso, la no-

mina di un legale qualora necessiti la promozione di un’azione giudiziaria o l’incarico a 
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società affidataria per il recupero dei crediti di cittadini che non hanno residenza, di-

mora o domicilio nello stato italiano. 

Ogni onere relativo alle prestazioni erogate dal legale incaricato dovrà ricadere a ca-

rico dei debitori. 

 

ARTICOLO 19 - CREDITI DI MODESTA ENTITA' 

Ai fini del presente Regolamento, si considerano di modesta entità i crediti pari o infe-

riori a € 10,33 e ciò tenuto conto delle previsioni dell’art. 12bis del D.P.R. 602/1973. Detta 

soglia viene automaticamente aggiornata in caso di nuove indicazioni normative na-

zionali o regionali. 

Sono fatti salvi i crediti relativi a più documenti contabili emessi entro lo stesso anno so-

lare nei confronti del medesimo debitore la cui somma sia pari o superi l’importo capi-

tale di € 10,33. 

In caso di mancato pagamento dopo il primo sollecito, l’azienda può disporre la rinun-

cia al credito quando, per ciascuno di essi, il costo delle operazioni di riscossione e di 

versamento risulti eccessivo rispetto all’ammontare del credito. 

 

ARTICOLO 20 – INESIGIBILITA’ E STRALCIO DEI CREDITI 

Il Servizio Affari Generali e Legali, periodicamente, comunica al Servizio Risorse econo-

mico Finanziarie, con l’ausilio degli applicativi informatici esistenti ed al fine del conse-

guente, eventuale, stralcio, previa adozione di apposito decreto del Direttore Genera-

le, i crediti: 

- di modesta entità ai sensi dell’articolo 19; 

-  nei confronti dei soggetti irreperibili (su dichiarazione dell’ultimo Comune di residen-

za ed in mancanza di qualsiasi altro utile recapito); 

- non recuperabili (es. crediti nei confronti di soggetti deceduti per i quali non sia sta-

to possibile il recupero nei confronti degli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 

del libro 2 del codice civile o per i quali venga prodotta copia autenticata dell’atto 

pubblico di rinuncia all’eredità, crediti oggetto di insinuazione al passivo fallimenta-

re senza riparto, crediti verso debitori risultati sconosciuti dopo aver esperito ogni 

tentativo di accertamento presso altri Enti Pubblici, crediti verso persone giuridiche 

estinte); 

Qualora il recupero dei crediti affidati in via extragiudiziaria ai legali esterni ai sensi 

dell’articolo 18 non vada a buon fine e il costo per l’attivazione del procedimento mo-
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nitorio risulti eccessivo/sproporzionato rispetto all’ammontare degli stessi, il Servizio Affari 

Generali e Legali, acquisita una relazione da parte dei suddetti legali, ne comunica al 

Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie, l’inesigibilità al fine del conseguente, 

eventuale, stralcio.  

Con il Bilancio di Esercizio si procede alla rinuncia dei crediti inesigibili. 

 

ARTICOLO 21 – AGGIORNAMENTI ED IMPLEMENTAZIONI 

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifica qualora le misure normative 

ed organizzative che fossero disposte a livello nazionale e/o regionali andassero a deli-

neare un diverso quadro di riferimento operativo. 

 

ARTICOLO 22 – ESCLUSIONI 

Il presente regolamento non si applica alle richieste di risarcimento danni derivanti da 

possibile responsabilità civile extra contrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., in conse-

guenza di fatti dolosi o colposi di terzi in danno dell’Azienda, in quanto tale fattispecie 

non possiede i necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.  

 

ARTICOLO 23 – RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente regolamento, si applicano le 

disposizioni del Codice Civile e, in generale, della normativa vigente. 

 

ARTICOLO 24  – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente disposizione dell’Azienda ed entra 

in vigore dalla data di sua approvazione con Decreto del Direttore Generale. 

Contestualmente all’adozione del decreto di approvazione, il presente Regolamento è 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda, in coerenza con la normativa in materia di 

trasparenza. 

 

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si rimanda alle disposizioni vigenti in materia per il corretto trattamento dei dati relativi 

all’attività di recupero dei crediti, tenuto conto che la maggior parte dei documenti 
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contabili che attestano i crediti dell’Azienda contengono dati potenzialmente idonei a 

rivelare lo stato di salute del debitore. 

 

ARTICOLO 26 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Codice Civile; 
 Codice Procedura Civile; 
 Normativa in materia fiscale e contabile D.P.R. n. 917/86 (TUIR); 
 Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 

1214; 
 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito” e 

ss.mm.ii; 
 D.P.R. 26.10.1972 nr. 633 “istruzione e disciplina sull’imposta del valore aggiunto” e 

ss.mm.ii; 
 Legge 8/90; 
 D. lgs. 46/99; 
 Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrati-

vo e di diritto di accesso   ai documenti amministrativi”; 
 L. 29.12.1990, nr. 407 “Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza 

pubblica 1991-1993 art. 5, “norme relative al settore sanitario; 
 L. 30.12.1991, nr. 412 “Disposizioni in materia di finanza pubblica” art. 4, “Assistenza 

sanitaria”; 
 Legge 662/96; 

 D.L. 29/04/1998, n.124; 
 D.Lgs. 286/1998 “Testo Unico sulla immigrazione” Titolo V – Capo 1 – Disposizioni in 

materia sanitaria, artt. 34, 35 e 36; 
 D.P.R. 394/1999 “Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle di-

sposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25.07.1998, nr. 286; 

 Decreto Interministeriale n. 321/1999 “Regolamento recante norme per la determi-
nazione del contenuto del ruolo e dei tempi, modalità e procedure per la sua for-
mazione e consegna da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26.02.1999, 
n. 46”; 

 D.Lgs. nr. 286/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e va-
lutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministra-
zioni pubbliche a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59; 

 D.P.C.M. 27.03.2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero 
professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del SSN”; 

 Decreto n. Lgs. N. 165/2001; 
 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E del 22.03.2002 
 D.Lgs. 231/2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ri-

tardi di pagamento nelle transazioni commerciali; 
 L. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge finanziaria 2007); 
 L. 120/2007 “Disposizioni in materia di attività libero – professionale intramuraria e al-

tre norme in materia sanitaria”; 
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 D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/3111 del 01/08/2006); 
 D.G.R. n. VIII/4750 del 18.05.2007 “Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria 

per gli assistiti minori di anni 14. Modifiche alla partecipazione nella spesa per il Pron-
to Soccorso; 

 D.Lgs. nr. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legga 5 marzo 200, n. 42; 

 D.G.R. Regione Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011; 
 Codice di giustizia contabile D.lgs. 26 Agosto 2016, n.174; 

 D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018; 

 

 

 

 

 

 



 ATTIVITA’ 

 

NOTE DOCUMENTI 

 

Struttura responsabile del 

procedimento 

  

    

    

    

    

Struttura emittente messa 

in mora 

   

    

    

    

 NO 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Verifica anagrafiche 

VERIFICA PAGAMENTO TI-

CKET/FATTURA– RILEVAZIONE 

CREDITO 

 

 INVIO PRIMO SOLLECITO DI PAGAMENTO 
CONTESTAZIONE DEL 

DEBITORE 

 

FONDATA? NO FISSAZIONE NUOVO 

TERMINE DI PAGAMEN-

TO 

SI 

ARCHIVIAZIONE E 

STORNO 

PAGATO? 

Procedure 

gestione 

incassi 

 

SI 

NO 

 
Avvio pratica di diffida e messa in mora 

file riepilogativo in-

soluti 

ESIGIBILE 

 

NO 

INVIO DIFFIDA/MESSA IN MORA 

Proposta storno 

SI 

 

FONDATA? NO 

SI 

PAGATO? 

CONTESTAZIONE 

DEL DEBITORE 

SI 

 

NO 

Flusso dati 

per coazione 

Rateizzazione 

CREDITO SUPERIORE 

A € 10,33? 

 

RECUPERO COATTIVO 

ULTERIORI ATTIVITA’ PER CREDITI NON 

MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO  

SI 

NO 

FINE 
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ISTRUZIONI OPERATIVE  

         Allegato A1 – Ver. 1.0.2019 

PRIMO SOLLECITO (fatture) 

STRUTTURA COMPETENTE: vedi dettaglio* 

Il Servizio RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE 

1. estrazione almeno trimestralmente dell’elenco delle fatture in stato ancora “aper-
to”; 

2. aggregazione dei crediti insoluti per codice cliente; 

3. informa via mail l’assetto Responsabile del credito che predispone lettera di primo 
sollecito: 

a) per le persone giuridiche pubbliche e private , invio lettera di primo sollecito a 
mezzo PEC; 

b) per le persone fisiche, invio lettera di primo sollecito a mezzo di posta ordina-
ria. 

4. l’assetto competente predispone la documentazione da allegare alla prima lettera 
di sollecito: 

a) per le persone giuridiche pubbliche e private, estratto conto della fatture in 
stato ancora “aperto”; 

b) per le persone fisiche: copia fattura/fatture in stato ancora “aperto”. 

5. dopo 90 giorni dall’invio della lettera di primo sollecito, la struttura competente veri-
fica l’incasso del credito oggetto del primo sollecito: 

 a) credito incassato: fine 

 b) credito ancora da incassare: invio della pratica all’UO Affari Generali e Lega-
li, anche con l’ausilio degli applicativi informatici esistenti, avendo previa-
mente verificato le anagrafiche, in particolare per i solleciti risultati non reca-
pitati secondo quanto dettagliato nell’allegato A6. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

DETTAGLIO 

 
Struttura Tipologia di credito (a titolo esemplificativo) 

Servizio Affari Generali e Legali Crediti derivanti da: 
1. sentenze favorevoli per l’ASST Garda  
2. emolumenti e oneri conseguenti a infortuni in itinere; 
3. notifica di atti giudiziari da parte della Corte dei Conti 
4. crediti derivanti da convenzioni  

Servizio Risorse Umane Crediti derivanti da: 
1. applicazione di sanzione amministrativa all’esito di proce-
dimento disciplinare e/o in esecuzione di accertamenti eseguiti dal 
Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione della Guardia di Finan-
za, anche per violazioni art.53,c 7 D Lgs. 165/01 e s.m.i.; 
2. riscossione diretta attraverso trattenute stipendiali per 
somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non do-
vuta  

Servizio Tecnico 
Servizio Ingegneria Clinica 
Sistemi informativi Aziendali (S.I.A) 
Servizio Gestione Acquisti  

Crediti derivanti da: 
1. Appalti; 
2. Forniture; 
3. Contratti a vario titolo; 
4. Concessioni di servizi a soggetti terzi. 

Servizio Formazione Crediti derivanti dalle docenze, convegni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************************** 



  

  

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE  

Allegato A2  – Ver. 1.0.2019 

PRIMO SOLLECITO (prestazioni sanitarie diverse) 

 

STRUTTURA COMPETENTE: Direzioni Mediche di Presidio/Direzioni delle Aree Territoriali 

 

1) Si rimanda alle specifiche procedure di qualità in essere ed alla Procedura PT 34 
della SGQR 01 per la fase di accertamento e gestione del credito fino al primo sol-
lecito. 

 

2) Decorso il termine indicato nel primo sollecito, la Direzione Medica di Presidio/la Di-
rezione dell’Area Territoriale  verifica dell’incasso del credito oggetto del primo sol-
lecito: 

a) credito incassato: fine  

b)  credito ancora da incassare: la Direzione Medica di Presidio inoltra la pratica 
al Servizio Affari Generali e Legali anche con l’ausilio degli applicativi informa-
tici esistenti, avendo previamente verificato le anagrafiche, in particolare per i 
solleciti risultati non recapitati, per le successive attività secondo quanto det-
tagliato nell’allegato A6. 

. 

Il primo sollecito prevede che, oltre l'importo del credito, vengano richieste le spese di 

gestione pratica (comprendenti le spese postali) quantificate forfettariamente in € 2,00 

per l’invio dei solleciti a mezzo posta ordinaria ed € 8,00 per l’invio dei solleciti a mezzo 

A/R; 

Per i tempi di attuazione dell’invio dei solleciti e delle pratiche, si rimanda all’allegato B. 

 

 *UTILIZZO BUSTA CON STAMPA “RISERVATA PERSONALE” A TUTELA DELLA PRIVACY* 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

         Allegato A3 – Ver. 1.0.2019 

 

PRIMO  SOLLECITO (ticket, codici bianchi e prestazioni in solvenza di P.S., recupero co-
sto integrale delle prestazioni per visite, esami diagnostici e di labo-
ratorio i cui referti non sono stati ritirati). 

 

STRUTTURA COMPETENTE: Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari 

 

1) Si rimanda alle specifiche procedure di qualità in essere ed alla Procedura PT 34 
della SGQR 01 per la fase di accertamento e gestione del credito fino al primo sol-
lecito. 

2) Dopo 90 giorni dall’invio della lettera di primo sollecito, il Servizio Analisi Prestazioni 
Specialistiche e Flussi verifica dell’incasso del credito oggetto del primo sollecito: 

a) credito incassato: fine 

b) credito ancora da incassare: il Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi 
Sanitari procede con la predisposizione e l’invio del secondo sollecito (messa 
in mora), avendo previamente verificato le anagrafiche, in particolare per i 
solleciti risultati non recapitati, secondo quanto dettagliato nell’allegato A6. 

Il primo sollecito prevede che, oltre l'importo del credito, vengano richieste le spese di 

gestione pratica (comprendenti le spese postali) quantificate forfettariamente in € 2,00 

per l’invio dei solleciti a mezzo posta ordinaria ed € 8,00 per l’invio dei solleciti a mezzo 

A/R; 

Per i tempi di attuazione dell’invio dei solleciti e delle pratiche, si rimanda all’allegato B. 

 

 

*UTILIZZO BUSTA CON STAMPA “RISERVATA PERSONALE” A TUTELA DELLA PRIVACY* 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************  



  

  

 

 

        Allegato A4 – Ver. 1.0.2019 

SECONDO SOLLECITO (messa in mora)  

A) STRUTTURA COMPETENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

Le strutture ove è sorto il credito: 

a). dopo l’invio del primo sollecito e decorsi i tempi previsti, avvalendosi dei sistemi in-

formativi, verificano i pagamenti; 

b) se il debito sollecitato perdura, procedono stilando un report di tutte le posizioni a-

perte e lo inoltrano al SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI, tramite gli applicativi infor-

matici in uso, corredando con tutti gli elementi utili al fine del recupero credito, in parti-

colare verificando le anagrafiche dei debitori e gli importi dovuti. 

c)  hanno cura di conservare agli atti tutta la documentazione atta a comprovare l'esi-

stenza e la natura del credito. 

Il Servizio Affari Generali e Legali : 

1. ricevuto il report (secondo gli schemi concordati preventivamente), che deve ripor-

tare in ogni caso tutti gli elementi informativi utili alla riscossione del credito ed ag-

giornati, in particolare: 

 l’anagrafica debitore, con sede legale o residenza del debitore; 

 p.iva o codice fiscale; 

 pec; 

 numero fattura (o analogo documento); 

 importo fattura (o analogo documento); 

 importo fattura (o analogo documento) rimasta insoluta; 

 data prima sollecito; 

 eventuale corrispondenza già intercorsa 

 

verifica l’effettiva esigibilità (prescrizione, convenienza economica, procedure con-

corsuali in essere) del credito; 

2. se il credito non fosse più esigibile, invia proposta motivata, per la dichiarazione di i-

nesigibilità e lo stralcio del credito; 

1. se ritenuto procedibile, provvede ad inviare al debitore, entro 60 giorni dal ricevi-

mento della pratica, un avviso di intimazione di pagamento/messa in mora, con 

raccomandata A/R o posta elettronica certificata indicando la causale, le modalità 

ed i termini di pagamento in 30 giorni, invitando al pagamento della somma dovuta 

oltre a spese di procedimento e ammonendo che, in caso di mancato pagamento, 

si procederà al recupero coattivo con aggravio di spese per interessi e amministrati-

ve, secondo le modalità stabilite dall’Azienda. 



  

  

 

 

L’intimazione prevede, oltre l'importo del credito, un costo di gestione pratica quan-

tificato forfettariamente in € 12,00 (€ 18,00 nel caso il primo sollecito sia stato effet-

tuato con A/R), comprendente anche le spese di spedizione. 

4. trascorsi 60 giorni dalla messa in mora, verifica il pagamento. 

5. alla verifica farà seguito il recupero coattivo per i crediti di diritto pubblico rimasti in-

soluti e/o alle ulteriori attività previste dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento, 

per i crediti non muniti di titolo esecutivo. 

Il Servizio Risorse Economico Finanziarie, con l’ausilio degli strumenti informativi,  tiene 

traccia del dettaglio di tutti i pagamenti (tra cui spese postali e gestione pratica). 

 

B) STRUTTURA COMPETENTE: SERVIZIO ANALISI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E FLUSSI SA-

NITARI 

1. Per i crediti di cui all’Allegato A3, il Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi 

Sanitari, scaduti i termini di pagamento fissati nel primo sollecito, procede diretta-

mente con la predisposizione e l’invio del secondo sollecito (messa in mora), come 

dettagliato al punto A) punti 1, 2 e 3. 

2. Trascorsi 60 giorni dalla messa in mora, il Servizio Analisi Prestazioni Specilistiche e 

Flussi Sanitari, avvalendosi dei sistemi informativi, verifica l’incasso del credito ogget-

to del secondo sollecito. 

3) Se il debito sollecitato perdura, il Servizio procede stilando un report di tutte le posi-

zioni aperte e lo inoltra al Servizio Affari Generali e Legali, tramite gli applicativi in-

formatici in uso, corredandolo con tutti gli elementi utili al fine del recupero credito, 

in particolare verificando le anagrafiche dei debitori e gli importi dovuti, per le attivi-

tà di verifica cui farà seguito il recupero coattivo per i crediti di diritto pubblico rima-

sti insoluti e/o alle ulteriori attività previste dagli artt. 17 e 18 del presente regolamen-

to, per i crediti non muniti di titolo esecutivo. 

4) Il Servizio Analisi Prestazioni Specialistiche e Flussi Sanitari ha cura di conservare agli 

atti tutta la documentazione atta a comprovare l'esistenza e la natura del credito e 

di far pervenire al Servizio Affari Generali, quella richiesta. 

5) Per i tempi di attuazione dell’invio dei solleciti e delle pratiche, si rimanda 

all’allegato B.  

 

 

UTILIZZO BUSTA CON STAMPA “RISERVATA PERSONALE” A TUTELA DELLA PRIVACY 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

         ALLEGATO A5 Ver. 1.0.2019 

FORMAZIONE RUOLO ESATTORIALE 

 

STRUTTURA COMPETENTE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 

In applicazione della deliberazione aziendale n. 1364 del 09/11/2017 intitolata “Delega 

delle funzioni e delle attività di riscossione al nuovo Ente Agenzia delle Entrate – Riscos-

sione ai sensi del D.L. n. 193/2016 e s.m.i.”, il Servizio Affari Generali e Legali con caden-

za semestrale (indicativamente nei mesi di maggio e novembre) tramite l’ausilio del 

Servizio Risorse Economico Finanziario e Servi Informativi Aziendali, verifica i pagamenti 

delle pratiche di recupero crediti avviate nei periodi di seguito individuati: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Accertata la permanenza dell’insoluto per ogni semestre preso in esame, viene redatto 

un apposito elenco elettronico in formato excel, secondo le modalità individuate 

dall’esattore, per la messa a ruolo dei crediti insoluti. 

I file excel elaborato, con l’ausilio del Servizio Informatico Aziendale, viene inoltrato 

all’esattore, per il seguito di competenza, attraverso il suo portale informatico. 

 

 

SCADENZA 

SEMESTRE 

 

PERIODO DA METTERE IN LAVORA-

ZIONE 

 

maggio (5)  

Primo semestre anno precedente 

 

novembre (11) Secondo semestre anno precedente 

 



  

  

 

 

         ALLEGATO A6 Ver. 1.0.2019 

VERIFICA ANAGRAFICHE A SEGUITO DI MANCATA CONSEGNA DEL PLICO POSTALE 

Prima di inviare le richieste di pagamento, anche a mezzo di posta ordinaria, devono 

essere effettuate le verifiche anagrafiche per individuare con certezza il debitore e la 

sua residenza o domicilio ovvero sede legale (consultando gli uffici/registri pubblici 

preposti). 

 

Nel caso in cui la corrispondenza inviata a mezzo A/R  sia restituita dall’Ufficio Postale, 

si procede nel modo seguente: 

- “compiuta giacenza”: la raccomandata si presume ricevuta decorsi di termini di 

compiuta giacenza; 

- “destinatario trasferito o destinatario sconosciuto”: si procederà, per i residenti in Re-

gione Lombardia, alla verifica dell’indirizzo tramite SISS; se coincide con l’indirizzo 

della lettera inviata si procederà con l’inoltro del secondo sollecito, o, qualora già 

inoltrato, ad iscrivere a ruolo, previa richiesta al Comune della dichiarazione con-

forme alla residenza. Se l’indirizzo è diverso da quello riportato nella lettera, si proce-

de al rinvio della lettera di sollecito utilizzando il nuovo indirizzo. 

Per i cittadini fuori regione non iscritti al SISS qualora la lettera ritornasse con l’indirizzo 

sconosciuto si procederà a chiedere al Comune dichiarazione conforme alla resi-

denza, ovvero all’ultima residenza nota, ovvero alla nuova residenza. Acquisita 

l’ultima residenza nota si procederà all’inoltro della lettera di sollecito. Se il Comune 

fornisce riscontro negativo (o dichiarazione di irreperibilità): l’incaricato dell’istruttoria 

procede all’archiviazione della pratica; 

- “irreperibile”: si procede a chiedere al Comune dichiarazione di irreperibilità e 

l’incaricato dell’istruttoria procede all’archiviazione della pratica; 

Per gli utenti senza fissa dimora, mancando i requisiti indispensabili per l’iscrizione a ruolo 

non si procede al sollecito. 

 

 

 

 



  

  

 

 

Allegato B – Versione 1.0.2019 – CENTRI DI RESPONSABILITA’  

 

 

TIPOLOGIA CREDITO RESPONSABILE ATTIVITA’DI ERO-

GAZIONE O DI EFFETTUAZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 

RILEVAZIONE MOROSITA’ 1° SOLLECITO 2° SOLLECITO – MESSA IN MORA RUOLO COATTIVO o ALTRE ATTIVITA’ DI RECU-

PERO  

Ticket prestazioni sanitarie rese 

(prestazioni ambulatoriali e 

codici bianchi di P.S.)i 

Responsabili/Coordinatori dei 

punti di erogazione ospedaliera 

e territoriale 

Casse/Responsabili/Coordinatori 

dei punti di erogazione ospedaliera 

e territoriale/Servizio Analisi Presta-

zioni Specialistiche e Flussi Sanitari 

Servizio Analisi Prestazioni Spe-

cialistiche e Flussi Sanitari 

Servizio Analisi Prestazioni Spe-

cialistiche e Flussi Sanitari 

Servizio Affari Generali e Legali 

Costo integrale delle presta-

zioni per cui i referti non sono 

stati ritirati 

Responsabili dei reparti e servizi 

di erogazione 

Responsabili dei reparti e servizi di 

erogazione/sportelli dedicati (ac-

cettazioni e Segreterie di reparto) 

Servizio Analisi Prestazioni Spe-

cialistiche e Flussi Sanitari 

Servizio Analisi Prestazioni Spe-

cialistiche e Flussi Sanitari 

Servizio Affari Generali e Legali 

Corrispettivi per prestazioni re-

lative ad esami di prericovero 

in caso di rinuncia volontaria al 

ricovero programmato, richie-

sta somme per mancata di-

sdetta prestazioni 

Responsabili dei reparti( Direzione Medica di Presidio Direzione Medica di Presidio Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

Corrispettivi per prestazioni di 

ricovero in a.l.p.i., solvenza, al-

berghiere, ticket per mancata 

disdetta prestazioni) 

Responsabili/Coordinatori dei 

reparti/Dirigenti autorizzati per 

l’a.l.p.i./S.I.A. 

Direzione Medica di Presidio Direzione Medica di Presidio Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

Corrispettivi per attività certifi-

cativa medico legale, vacci-

nazioni in co-pagamento e del 

viaggiatore internazionale 

Dirigenti medici territoriali Direzione Area Territoriale Direzione Area Territoriale Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

Tariffe per prestazioni consulto-

riali  

Dirigenti/Operatori consultori Direzione Area Territoriale Direzione Area Territoriale Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

Corrispettivi prestazioni visite 

necroscopiche 

Dirigenti medici territoriali Direzione Area Territoriale Direzione Area Territoriale Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

Altri crediti Dirigenti/operatori Servizi titolari 

del credito 

Servizio Risorse Finanziarie alla sca-

denza Fattura  

Servizi interessati (Tecnico, Per-

sonale, Gestione Acquisti, Affari 

Generali e Legali, ecc.) 

Servizio Affari Generali e Legali Servizio Affari Generali e Legali 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

Allegato B – Versione 1.0.2019 –TEMPI DI ATTUAZIONE 

Tipologia di credito Centro di responsabilità Responsabile del 

Procedimento 

Tempi di attuazione per in-

vio pratiche/solleciti 

Documentazione in uso Conservazione documentazione 

Primo sollecito prestazioni ambu-

latoriali non pagate  

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio *Riferimento 1 Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

Modulo Osservazioni utente 

Risposta accoglimento/non accoglimento 

  

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 

Secondo sollecito 

prestazioni ambulatoriali non pa-

gate – messa in mora 

 

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio *Riferimento 1 Lettera fac – simile messa in mora 

File excel  

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 

Primo sollecito Pratiche di Pronto 

Soccorso non pagate  

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio *Riferimento 1 Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

Modulo Osservazioni utente 

 Risposta accoglimento/non accoglimento 

 

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 

Secondo sollecito 

Pratiche di Pronto Soccorso non 

pagate – messa in mora 

 

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio *Riferimento 1 Lettera fac – simile messa in mora 

File excel  

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 

Primo sollecito Referti non ritirati 

(ticket pagato o non pagato)  

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio Trimestrale Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

Risposta accoglimento/non accoglimento 

Referti (supporto cartaceo/CD, ecc.) 

 

 

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 



  

  

 

 

 

 

Tipologia di credito Centro di responsabilità Responsabile del 

Procedimento 

Tempi di attuazione per in-

vio pratiche/solleciti 

Documentazione in uso Conservazione documentazione 

Secondo sollecito 

Referti non ritirati (ticket pagato o 

non pagato) – messa in mora 

Servizio Prestazioni Sanitarie e 

Analisi Flussi  

Direttore Servizio Trimestrale Lettera fac – simile messa in mora 

Referti (supporto cartaceo/CD, ecc.) 

Servizio Prestazioni Sanitarie e Analisi Flussi 

Primo sollecito (attività sanitarie 

diverse – Polo Ospedaliero) 

DMP  Direttore Medico 

Presidio 

Vedi specifiche procedure 

qualità 

Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

Modulo Osservazioni utente 

Risposta accoglimento/non accoglimento 

 

 DMP 

Secondo sollecito 

(attività sanitarie diverse – Polo 

Ospedaliero LLPP) – messa in mo-

ra 

Servizio Affari Generali e Legali  Coordinatore del 

Servizio 

60 giorni dal ricevimento 

pratica 

Lettera fac – simile messa in mora 

File excel  

Ufficio Recupero Crediti del Servizio Affari Generali e Le-

gali 

Primo sollecito  

(attività sanitarie diverse – Polo 

Territoriale) 

Direzioni delle Aree territoriali Direttore  Vedi specifiche procedure 

qualità 

Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

Modulo Osservazioni utente 

Risposta accoglimento/non accoglimento 

 

Direzioni delle Aree territoriali 

Secondo sollecito 

(attività sanitarie diverse – Polo 

Territoriale) 

Servizio Affari Generali e Legali  Coordinatore del 

Servizio 

60 giorni dal ricevimento 

pratica 

Lettera fac – simile messa in mora 

File excel  

Ufficio Recupero Crediti del Servizio Affari Generali e Le-

gali 

Primo sollecito fatture –  

attività istituzionale  

Vedi allegato A1o Vedi allegato A1o Trimestrale1 Report pratiche non pagate 

Lettera primo sollecito 

 

Vedi allegato A1o 

Secondo sollecito   fatture –  

attività istituzionali 

Servizio Affari Generali e Legali  Coordinatore del 

Servizio 

Vedi Allegato A1 Lettera fac – simile messa in mora 

File excel  

Ufficio Recupero Crediti del Servizio Affari Generali e Le-

gali 



  

  

 

 

Allegato B – Versione 1.0.2019             Riferimento 1 

 

TEMPISTICA CONTROLLO PRATICHE AMBULATORIALI INSOLUTE (CUP E PS) 2020 

Periodo di 

riferimento 

(data ero-

gazione 

prestazione) 

 

Termine di 

riferimento 

Giorni 

stan-

dard tra 

termine 

di riferi-

mento 

e 1^ e-

strazio-

ne dati 

Prima e-

strazione 

dati (fine 

mese suc-

cessivo al 

termine) 

Giorni a di-

sposizione 

per con-

trollo e in-

vio lettere 

Totale 

progressi-

vo giorni 

Invio let-

tere 1° 

sollecito 

(= il 15 

del me-

se suc-

cessivo 

a quello 

dell’estr

azione) 

gg. stan-

dard tra 

invio 1° sol-

lecito e 2^ 

estrazione 

dati 

Totale 

progres-

sivo gior-

ni 

Seconda 

estrazio-

ne dati 

(75 gg. 

dopo in-

vio solle-

cito) 

Giorni a dispo-

sizione stan-

dard tra invio 

2° sollecito e 

controllo per  

predisposizio-

ne documen-

tazione lettera 

messa in mora 

Invio lette-

re 2° solle-

cito – mes-

sa in mo-

ra(= 90 

giorni do-

po invio 

primo sol-

lecito) 

Secon-

da e-

strazio-

ne dati 

(75 gg. 

dopo 

invio 

solleci-

to) 

Giorni a dispo-

sizione per 

controllo e 

predisposizione 

documenta-

zione da tra-

smettere a 

Servizio Affari 

Generali e Le-

gali 

Totale 

progressi-

vo giorni 

Invio pratiche a Servizio 

Affari generali e legai (= 

90 gg. dopo invio messa 

in mora) 

Gennaio 31/1 30 28/2 15 45 30/4 75 120 31/5 60 31/7 15/10 15 270 31/10 

Febbraio 28/2 30 31/3 15 45 31/5 75 120 30/6 60 31/8 15/11 15 270 30/11 

Marzo 31/3 30 30/4 15 45 30/6 75 120 31/7 60 30/9 15/12 15 270 31/12 

Aprile 30/4 30 31/5 15 45 31/7 75 120 31/8 60 31/10 15/1 15 270 31/1 

Maggio 31/5 30 30/6 15 45 31/8 75 120 30/9 60 30/11 15/2 15 270 28/2 

Giugno 30/6 30 31/7 15 45 30/9 75 120 31/10 60 31/12 15/3 15 270 31/3 

Luglio 31/7 30 31/8 15 45 31/10 75 120 30/11 60 31/1 15/4 15 270 30/4 

Agosto 31/8 30 30/9 15 45 30/11 75 120 31/12 60 28/2 15/5 15 270 31/5 

Settembre 30/9 30 31/10 15 45 31/12 75 120 31/1 60 31/3 15/6 15 270 30/6 

Ottobre 31/10 30 30/11 15 45 31/1 75 120 28/2 60 30/4 15/7 15 270 31/7 

Novembre 30/11 30 31/12 15 45 28/2 75 120 31/3 60 31/5 15/8 15 270 31/8 

Dicembre 31/12 30 31/1 15 45 31/3 75 120 30/4 60 30/6 15/9 15 270 30/9 
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