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Oggetto: istituzione dell’elenco di operatori finanziari per lo smobilizzo dei crediti di cui alla delibera 
del Direttore Generale 902/2010. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il D.lgs. 30.12.1992 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 

e dei relativi ambiti territoriali; 
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 65-7819 del 17.12.2007 di nomina del 

Direttore Generale dell’ASL AL;  
  

Dato atto che con deliberazione del Direttore Generale n. 902 del 14 luglio 2010 ad 
oggetto: “Formazione elenco operatori finanziari per lo smobilizzo dei crediti”  con  cui si 
proponeva di facilitare l’accesso al credito da parte dei fornitori dell’ASL AL attraverso operazioni di 
reverse factoring o con altri strumenti previsti dall’ordinamento bancario, si deliberava l’istituzione 
un elenco di Operatori finanziari interessati alla gestione ed anticipo dei crediti; 
 

Dato atto che in relazione a quanto precede sono pervenute le seguenti adesioni: 
 
- adesione di SACE FCT  s.p.a. comunicata con nota registrata al protocollo aziendale al nr. 85348 
del 06 agosto 2010  
 
- adesione di CREDEMFACTOR s.p.a.  comunicata con nota registrata al protocollo aziendale al nr. 
105072 del 07 ottobre 2010 
 

Atteso che, esaminate le proposte, esse risultano congrue rispetto ai contenuti minimi 
previsti con la citata deliberazione 902/2010;  
 

Dato atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nessun onere in capo 
all’Amministrazione; 
 
 Si ritiene, per quanto su esposto, di iscrivere nell’elenco degli operatori finanziari per lo 
smobilizzo dei crediti le seguenti ditte: 
SACE FCT s.p.a.  
CREDEMFACTOR s.p.a. 
 

Visto il parere obbligatoriamente espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario ai sensi dell’art. 3/7 D.lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. 

 

DELIBERA 

 

1) di provvedere all’iscrizione di SACE FCT s.p.a. e di CREDEMFACTOR s.p.a. nell’elenco degli 
operatori finanziari per lo smobilizzo dei crediti; 

 
2)  di incaricare la S.O.C. Logistica ed Economato della pubblicazione dell’elenco nella home 

page del portale aziendale; 
 

3) di dare atto  che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nessun onere in 
capo all’Amministrazione; 
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4) di dichiarare, stante l'urgenza, la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267.-  
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Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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