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LA GIUNTA REGIONALE

Visto  l’articolo  44  della  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.77  (Legge 
Finanziaria per l’anno 2014), che impegna la Giunta regionale a promuovere un 
Protocollo di Intesa con le associazioni rappresentative delle società di factoring 
volto a definire modalità e condizioni  delle operazioni  di  cessione dei  crediti 
vantati nei confronti del Servizio Sanitario Regionale (SSR),  e prevede inoltre, 
per l’anno 2014, l’erogazione di un  contributo in favore delle micro, piccole e 
medie imprese creditrici del SSR,  finalizzato a contenere gli oneri finanziari da 
queste  sostenuti  a  fronte  della  cessione  pro  soluto  di  crediti  scaduti  e 
debitamente certificati;

Visto il  Protocollo d’intesa stipulato in data 10 marzo 2014 con l’Associazione 
Italiana per il Factoring (ASSIFACT) per lo smobilizzo dei crediti delle imprese nei 
confronti del servizio Sanitario della Toscana”;

Ritenuto,  nell’imminente  avvio  dell’operazione  finanziaria,  definire  apposite 
“Linee Guida per la conduzione dell’operazione di  smobilizzo dei  crediti  delle 
imprese  nei  confronti  del  Servizio  Sanitario  della  Toscana  ”  finalizzate  ad 
assicurare una gestione efficiente ed uniforme delle procedure di certificazione e 
pagamento da parte delle aziende e degli enti del SSR, di cui all’Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di approvare le  “Linee Guida per la conduzione dell’operazione di smobilizzo dei 
crediti  delle  imprese  nei  confronti  del  Servizio  Sanitario  della  Toscana  ”  ,  di  cui 
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare  la Direzione generale Diritti di cittadinanza e Coesione sociale di 
partecipare il presente atto agli enti interessati.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della 
generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 
4, 5 e 5 bis  della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18  della medesima L.R. 23/2007.
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