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OGGETTO: Rinnovo convenzione per l’utilizzo dei servizi on line con “Agenzia delle 
Entrate – Riscossione”.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 485 del 06/09/2017



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- con Deliberazione D.G. ASL n. 609 del 14.12.2010 era stata approvata la 
convenzione con Equitalia Servizi SPA – Società del gruppo Equitalia – finalizzata a 
disciplinare le modalità di accesso ai servizi informatici per la riscossione coattiva a
mezzo ruolo;
- con Decreto D.G. ASL n. 580 del 21.03.2014 la suddetta convenzione è stata 
rinnovata per un successivo periodo di anni tre, e cioè fino al 02.01.2017;
Atteso che, avvalendosi dell’articolo 16 della predetta convenzione che ne consente il 
rinnovo, sono stati trasmessi alla suddetta società due esemplari, già sottoscritti dal 
Direttore Generale di questa Agenzia con nota prot. 0023107 del 08.03.2017;
Preso atto che con Decreto D.G. n. 355 del 29.06.2017 si è preso atto della 
soppressione di Equitalia Servizi di Riscossione SPA, affidando, a decorrere dal 
01.07.2017 e fino a nuove determinazioni, la riscossione coattiva al nuovo ente 
“Agenzia delle Entrate – Riscossione” con sede in Roma, ente che è subentrato a 
titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali) delle società 
del Gruppo Equitalia sciolte ad eccezione dell’Agente Contabile Riscossione Sicilia SPA 
per la riscossione della Regione Sicilia;
Vista la nota dell’Agenzia Entrate – Riscossione – prot. N. 2017/541990 del 
09.08.2017 con la quale trasmette – in riscontro alla succitata comunicazione prot.
n. 0023107/17 - un esemplare della convenzione sottoscritta con efficacia sino al 
07.02.2020;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta della Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali, 
Dott.ssa Lucia Branca Vergano, che attesta, in qualità di Responsabile del 
procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di disporre il rinnovo della convenzione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione 
per l’utilizzo dei servizi on line per la riscossione coattiva a mezzo ruolo con 
efficacia sino al 07.02.2020, alle medesime condizioni e con le medesime 
modalità previste nella precedente convenzione, nel testo che, in copia, si allega 
al presente provvedimento (composto di n. 12 pagine);

b) di incaricare il Servizio Affari Generali e Legali per gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente provvedimento;

c) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) di dare atti 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. n. 33/2009;

e) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella


























