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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI 
AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASL 4 LANUSEI 
 
 
ART 1  Gli automezzi Aziendali sono di proprietà o in affitto. L’uso 
dell'automezzo è riservato esclusivamente ai dipendenti dell’Azienda 
o lavoratori interinali, che prestano la propria opera nella Azienda, 
durante l’orario di servizio per lo svolgimento dei compiti d’istituto; 
tutti gli automezzi devono essere forniti di scritta di riconoscimento 
sui fianchi e di numero identificativo progressivo ad eccezione delle 
auto dello SPRESAL e degli Ispettori di Igiene e di quelle di 
Rappresentanza; 
tutti gli automezzi fanno capo al servizio Tecnico – Logistico. 
 
ART 2     L'organizzazione, amministrazione e controllo del parco 
automezzi della ASL di LANUSEI fa capo al Servizio Tecnico 
Logistico  ed è curato dal personale individuato formalmente dal 
Direttore del Servizio, tra  il quale verrà nominato un responsabile 
autoparco.  
L'autoparco: 

- gestisce le dotazioni di automezzi e le attrezzature in dotazione 
fornendo i servizi logistici alle strutture Aziendali ed assolvendo 
tutti i compiti, anche occasionali che ricadono nelle competenze 
dell'Azienda stessa. 

- effettua un costante monitoraggio sullo stato d'uso e 
sull'efficienza dei mezzi; 

- vigila sull'utilizzo e sulla necessità degli interventi di riparazione; 
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- garantisce il funzionamento attraverso la fornitura dei 
carburanti; 

- programma e dispone la manutenzione ordinaria e straordinaria 
affidando i lavori a strutture convenzionate con l'Azienda, 
procedendo alla verifica sui lavori effettuati e alla conseguente 
liquidazione delle fatture.  

- provvede alla calendarizzazione e avvio alla revisioni; 
- provvede al controllo delle tasse di possesso;  
- gestisce le pratiche relative ai sinistri stradali e trasmette al 

servizio Affari Generali le informazioni per gli aggiornamenti 
dei dati necessari per le coperture assicurative;   

- propone la dismissione ed alienazione dei mezzi;    
- ottempera, anche incaricando soggetti esterni specializzati, agli 

obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei 
veicoli con le formalità da assolvere presso il pubblico registro 
automobilistico;  

- dispone a seguito di autorizzazione della Direzione Generale e 
sulla base di particolari e motivate esigenze operative, alla 
assegnazione temporanea di mezzi ad un Servizio Aziendale. 

Presso l'ufficio Tecnico Logistico è custodito, anche su supporto 
informatico, un registro che costantemente aggiornato, contiene tutti 
gli elementi necessari alla identificazione degli automezzi: 
~ numero progressivo aziendale 
~ marca;~ modello;~ tipo; 
~ targa elo numero di telaio; 
~ data di immatricolazione; 
~ pagamenti tasse di possesso; 
~ revisioni periodiche e straordinarie; 
~ consumo di carburante; 
~ interventi di manutenzione effettuati; 
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ART 3 Gli automezzi di servizio vengono assegnati in via diretta 
solo ed esclusivamente ad Unità Operative i cui compiti istituzionali 
prevedono attività continuativa  sul territorio, tali da garantire il 
pieno utilizzo degli automezzi stessi. 
In particolare sono dotati di autovetture: 
 

- SERVIZIO VETERINARIO  LANUSEI TORTOLÌ JERZU 
(assegnazione ai singoli Dirigenti Veterinari e ispettori) 

- DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE  
- DISTRETTO 
- SPRESAL  
- SIAN  

 
ART. 4  Al Servizio Tecnico- Logistico fanno capo tutte le auto 
aziendali comprese quelle locate sul territorio  e quelle per trasporti 
speciali e le ambulanze.  
E' compito della  U.O. Tecnico-logistica autorizzare le uscite delle 
auto non espressamente assegnate ai singoli servizi;  
al Servizio T.L. devono essere inviate tutte le richieste per il 
trasporto di materiali di qualunque genere nei vari territori, trasporto 
di personale da o per le varie località. 
Questa U.O. provvederà  a far si che tutti i servizi che vengono 
richiesti siano svolti nel più breve tempo possibile utilizzando, 
qualora si rendesse necessario, personale di altri servizi purché 
idoneo, previa autorizzazione dei relativi responsabili (interscambio 
tra servizi) 
Le richieste per le effettuazione di commissioni o richiesta di 
autovettura deve essere fatta, in forma scritta, dal Responsabile del 
Servizio richiedente, entro le ore 12,00 del giorno precedente 
l’effettuazione del servizio. 
Sarà compito del responsabile del Parco auto far si che tutto sia 
pronto per il giorno e  l’ora  richiesta. 
Qualora la prestazione  non si possa effettuare  nella data richiesta 
verrà indicata la data più vicina.   
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Si potrà derogare alla suddetta procedura per situazioni  che  
rivestono carattere d’urgenza (espianti d’organo, ritiro sangue, 
improvvisi impegni dei Vertici Aziendali); 
in questi casi la richiesta dovrà comunque essere trasmessa nelle 24 
ore successive, sempre corredata dalla firma del Responsabile. 
  
   
ART  5  L’utilizzo da parte del dipendente degli automezzi assegnati 
a specifiche U.O. viene autorizzato dal responsabile dell’ U.O. stessa 
o da un suo delegato. 
 
ART 6  I dipendenti possono utilizzare le proprie autovetture per 
recarsi in missione per esigenze di servizio solo in caso di 
indisponibilità di idonea auto aziendale, certificata dal responsabile 
del parco auto (Mod. D) . Copia di tale dichiarazione dovrà essere 
allegata al foglio di missione consegnato al Servizio Personale per il 
rimborso chilometrico. 
Il dipendente autorizzato all’uso dell’auto dovrà, al ritiro delle chiavi 
e dei documenti, firmare e compilare il registro dell’autoparco (prima 
parte); 
alla riconsegna delle chiavi e dei documenti dovrà completare il 
registro (seconda parte); 
 
ART 7  Tutti gli automezzi di servizio sono dotate di un foglio  di 
marcia (Mod. C), che deve essere compilato dal dipendente in tutte le 
sue parti e cioè : data, ora e chilometraggio alla partenza,  motivo 
dell’utilizzo e luogo di destinazione, data, ora e chilometraggio di 
arrivo; il suddetto foglio deve essere firmato dal dipendente 
utilizzatore (che guida) 
 
ART 8  Quando l’utilizzatore dell’automezzo riscontra anomalie, 
difetti meccanici o di carrozzeria, deve darne immediatamente 
comunicazione  al Responsabile del settore automezzi utilizzando 
l’apposito modello presente in auto (Mod.A).  
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Se l’automezzo è assegnato ad unità operativa la segnalazione (sul 
Mod. A)  dovrà pervenire per il tramite del responsabile dell’U.O. 
stessa. 
 
ART 9  Tutti gli automezzi, a qualsiasi U.O. siano assegnati, al 
termine dell’uso, devono essere chiusi a chiave, e le chiavi devono 
essere riposte nelle apposite bacheche. 
Prima della riconsegna  le auto devono essere rifornite di carburante 
utilizzando le apposite carte fornite dall’amministrazione. Nel caso in 
cui ciò fosse fattibile, perché gli impianti erano chiusi o altro, è 
necessario lasciare nota scritta, in modo che il responsabile degli 
automezzi vi provveda.  
La ricevuta dell’avvenuto rifornimento, completa in ogni sua parte e 
firmata, deve essere consegnata al responsabile del Parco Auto , (per 
gli automezzi assegnati, entro e non oltre il 5 del mese successivo), 
che provvederà ai successivi adempimenti. 
 
ART  10  I responsabili delle U.O. assegnatari di automezzi devono 
far pervenire per tempo al responsabile del Parco Auto le scadenze 
di bollo, assicurazione, revisione e i tagliandi programmati affinché si 
provveda ai i successivi adempimenti (Mod. B); 
 
ART 11 Durante l'utilizzo degli automezzi ASL i conducenti 
dovranno rispettare scrupolosamente il Codice della Strada. 
Le contravvenzioni conseguenti saranno a totale carico del 
dipendente utilizzatore; 
 
ART 12 Nel caso pervengano all'Azienda Verbali di accertamento di 
infrazioni, il Responsabile da cui dipende il conducente, effettuati i 
dovuti accertamenti e valutate tutte le circostanze: 
a) Qualora ritenga sussistere l'infrazione, inviterà il contravventore ad 
effettuare il pagamento in via diretta; in caso di rifiuto trasmetterà la 
documentazione al Responsabile del Servizio AA.GG, il quale in 
tempo utile inoltrerà richiesta di pagamento della sanzione al 
Responsabile del Servizio Personale che provvederà a trattenere 
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l'importo versato sullo stipendio del dipendente - contravventore, in 
unica soluzione per importi fino a E 30,00 (trenta euro), mediante 
rateizzazioni mensili per importi superiori.  
Qualora il contravventore intenda ricorrere contro il Processo 
Verbale di accertamento, nonostante il parere contrario del proprio 
Responsabile, lo farà esclusivamente a titolo personale, 
accollandosene, in caso di soccombenza, tutti gli oneri. 
In ogni caso di pagamento, la relativa quietanza dovrà essere 
immediatamente trasmessa al Servizio Tecnico Logistico. 
b) Nel caso non ritenga sussistente l'infrazione, per circostanze 
esimenti dalla responsabilità oppure per motivate ragioni, il 
Responsabile trasmette tutta la documentazione al Responsabile del 
Servizio Tecnico Logistico che, con l'assistenza e il patrocinio del 
Servizio Legale, provvederà ad attuare le iniziative previste dalla 
legge a tutela dell'Azienda e del dipendente. 
 
ART  13. Nel caso di  infrazioni contemplate dall'art. 126 bis del 
Codice della Strada, il Responsabile delegato dal Direttore Generale, 
provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti relativi alla 
comunicazione, all'organo di polizia, del nominativo del conducente 
dell'automezzo di proprietà dell'Ente che ha commesso l'illecito, 
secondo quanto previsto dall'art. 126 del C.d.S. sopra citato. 
 
ART  14  In caso di sinistro il dipendente dovrà compilare il Mod. 
“Constatazione  amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” che 
troverà insieme ai documenti dell’auto; 
 
ART  15  Qualora un’auto assegnata ad una U.O. dovesse restare 
ferma per diverso tempo ( più di due giorni ) e fosse sostituibile con 
una di cortesia sarà cura del responsabile del Parco Auto espletare 
tutta la pratica.; 
 
ART 16  Le auto dell'Azienda vanno parcheggiate negli spiazzi  
interni al P.O. evidenziati nelle planimetrie allegate al presente 
regolamento. La sosta in spazi non autorizzati verrà sanzionata dalle 
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autorità preposte sulla base di protocolli firmati dal Direttore 
Generale. 
 
ART 17  Nell’allegato 1 al presente regolamento sono individuate le 
seguenti zone: 

- zona A con divieto di sosta per consentire le manovre delle 
ambulanze; 

- zona B riservata al parcheggio di ambulanze e centro mobile; 
- zona C riservata al parcheggio di utenti disabili, dializzati o 

politrasfusi; 
- zona D nella quale dovrà essere posizionato un box utile a 

contenere le attrezzature per un eventuale servizio di lavaggio 
degli automezzi aziendali, riservata al carica/scarico della 
farmacia, al parcheggio delle auto dei dipendenti reperibili; 

- zona E, riprodotta su scala maggiore anche nell’allegato 2, 
riservata alle auto aziendali e alle autovetture dei vertici 
aziendali. 

 
 
ART 18 Per quanto non previsto nel presente in regolamento si 
rimanda alle disposizioni di legge ed in particolare al Codice Civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OL/BM  


