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La Cassa gestirà la tesoreria
della macro Asl e dell’Estar

Piogge e neve
allerta meteo
per tutta
la giornata

L’istituto di credito del gruppo Banco Popolare si è aggiudicato i due incarichi a seguito di gara
Curerà i servizi collegati: riscossioni, installazioni di macchine per pagare i ticket, installazione di Pos
◗ LUCCA

Per i prossimi tre anni sarà la
Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio
di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl
Toscana Nord-ovest, l’azienda sanitaria di area vasta nata
dalla recente fusione delle
Asl di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno.
La banca, che ha concorso
all’affidamento dell’incarico
con altri importanti istituti di
credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al
31 dicembre 2018.
Servizi che dovranno essere garantiti anche per l'Estar,
l'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: in questo caso, però, la
convenzione avrà una durata
ancora più lunga. Sarà valida
infatti fino alla scadenza del
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo
costituita Asl: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro
di bilancio, 13 stabilimenti
ospedalieri, 12 zone distretto

Le macchinette per pagare i ticket all’ospedale (archivio)

Roberto Perico, direttore Crl

e una popolazione residente
di oltre 1 milione e 200 mila
abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla
gestione della tesoreria, comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni
autonome che l’Azienda Usl

zione di postazioni abilitate
alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos)
nei presidi ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla
gestione della cassa economale e gestione informatizzata del servizio di tesoreria.
Inoltre la Cassa di Rispar-

e l’Estar intenderanno gestire separatamente, nonché
ogni altro servizio bancario
occorrente o richiesto per legge.
Dalle riscossioni all'installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installa-

mio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di pagamento
tecnologicamente
avanzati, mediante l’utilizzo
della firma digitale, in modo
da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare
i tempi per l’esecuzione degli
ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati con una sensibile riduzione dei costi.
Soddisfatti dell’aggiudicazione i vertici di Cassa di Risparmio Lucca Pisa/Livorno
banco Popolare.
«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della
nuova Azienda Usl - ha dichiarato infatti il dottor Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno – costituisce un risultato di grande
prestigio per la banca e rafforza il rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità
toscana in un ambito territoriale che coincide, fra l’altro,
con le piazze su cui storicamente la Cassa di Risparmio
opera».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ LUCCA

Il centro funzionale regionale
di monitoraggio meteo ha
emesso un codice arancione
per rischio idrogeologico, valido dalle ore 8 di giovedì 14
gennaio, fino alla mezzanotte
dello stesso giorno per piogge
forti e abbondanti.
L'allerta interessa tutto il
territorio della provincia di
Lucca: dal capoluogo e la Piana, alla Valle del Serchio, la
Garfagnana e fino alla Versilia.
E' infatti previsto - spiegano
le previsioni del centro funzionale regionale diffuse attraverso la Provincia - l'arrivo di una
perturbazione atlantica che,
dalla mattina di giovedì 14
gennaio, porterà forti e abbondanti piogge.
Nelle zone di montagna invece sono previste abbondanti nevicate e si assisterà a un
rinforzo del vento di libeccio
sulla costa.
La perturbazione dovrebbe
attenuarsi già a partire dal pomeriggio, per esaurirsi in serata.
Intanto, tutti gli enti competenti e la Protezione civile sono mobilitati per intervenire
in caso di bisogno. Ai cittadini
viene raccomandata la prudenza.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La prima Notte Bianca del liceo classico

«I medici
hanno salvato
il nostro caro» Dalle 18 di domani fino a tarda notte, visite guidate, incontri, teatro e letture con intermezzi musicali
di Paola Taddeucci

◗ LUCCA

La signora Ilaria Bacci, unitamente alla sua famiglia, desidera ringraziare il personale
del reparto di nefrologia
dell’ospedale San Luca, per
la professionalità e la dedizione con cui ha curato un familiare. Lo fa attraverso una
lettera commossa e accorata.
«Ci sono momenti - spiega
la signora Bacci - in cui ci si
ferma a riflettere. Nel bilancio della nostra famiglia c'è il
sorriso del nostro caro, il cui
volto si sovrappone a quelli
dei medici, dei paramedici,
degli assistenti spirituali dell'
ospedale San Luca che con la
loro professionalità e dedizione gli hanno permesso di
continuare ad essere oggi
qui con noi».
«Vorremmo pertanto continua la signora Bacci - rivolgere un profondo ringraziamento in particolare a coloro che, con competenza ed
umanità, si sono fatti carico
del suo difficile caso nei mesi
scorsi, senza abbandonare la
speranza, con coraggio, anche nei momenti più critici.
Il nostro ringraziamento continua - va al dottor Alberto Rosati e a tutto il reparto di
nefrologia; al personale della
terapia intensiva e sub-intensiva diretta dal dottor Cellai,
in particolare al dottor Benanti e alla dottoressa Boccalatte. Auguriamo a tutti - conclude la lettera - di non perdere mai l'amore per il proprio lavoro e di essere messi
nella condizione di operare
con serenità, con tutti i mezzi disponibili».

◗ LUCCA

Il classico Machiavelli (archivio)

La buonanotte con le liriche greche, il benvenuto con le mummie egizie. Nel mezzo tanta musica, teatro, conferenze, letture,
interviste. E il simposio, per soddisfare anche il palato. Domani,
venerdì sarà Notte Bianca al liceo classico Machiavelli. Dalle
18 alle 24 lo storico istituto di via
degli Asili organizza una serata
all'insegna della cultura e del divertimento. Protagonista l'intera scuola - dagli studenti agli insegnanti fino alla dirigente Iolanda Bocci - che per sei ore si
aprirà alla cittadinanza per dimostrare quanto la cultura classica sia viva, vitale, vivace e coin-

volgente. Del resto è proprio
questo il senso dell'iniziativa,
che si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia. Nelle stesse
ore altri cento licei della Penisola celebreranno la “Notte nazionale del Liceo classico”, alla seconda edizione. Pioniero fu il siciliano “Gulli e Pennisi” di Acireale, il cui professore di latino e
greco Rocco Schembra ebbe l’intuizione. Dal successo della Notte di Acireale, con oltre duemila
partecipanti, l'idea di estenderla
all'intero Paese. La risposta del
Machiavelli è stata immediata.
Con entusiasmo sempre crescente, dalla scelta della
“scaletta” fino alla preparazione
dei contenuti. Tutto quanto si
vedrà nella serata è frutto dell'

impegno di studenti e insegnanti: saranno loro in scena negli
spettacoli teatrali e musicali, nelle letture, nelle conferenze, nelle
interviste e negli altri momenti
previsti. Anche il banchetto è
“made in Machiavelli”, senza interventi di catering esterni. Ma
vediamo in dettaglio il programma. Si parte alle 18 e da subito
verranno aperte le porte del museo di scienze naturali, dove fino
alle 23 un gruppo di studenti guiderà i visitatori alla scoperta dei
preziosi reperti là custoditi, tra i
quali spiccano due mummie egizie e seicento strumenti scientifici. Alle 18,30 sarà il momento di
Ilide Carmignani, ex allieva del
liceo e apprezzata traduttrice di
lingua spagnola (Sepulveda e al-

tri scrittori): a intervistarla gli
studenti. La cena – dalle 20 alle
21 – sarà accompagnata da filmati di attività svolte dai ragazzi
e da esibizioni musicali; dalle 21
alle 22 sarà rappresentata
“Ifigenia in Aulide”, tragedia di
Euripide. Dalle 22 alle 23, in scena “La Mandragola” di Niccolò
Machiavelli e dalle 23 inizierà
l'augurio della “Kalinikta” (buonanotte in greco) con una suggestiva lettura di testi letterari e poesie greche con sottofondo musicale. Per tutta la sera, in varie
aule della scuola si potranno
ascoltare brani di Plauto, Esiodo, Omero e Platone, arricchiti
da coreografie e intermezzi di
musica.
Paola Taddeucci

l’iniziativa del pd

Proteggere il territorio, incontro alla Custer
◗ LUCCA

Proteggere il territorio. Si intitola così l'incontro organizzato
dal Pd in programma il 15 gennaio alle 21 nei locali della scuola media Custer de Nobili di S.
Maria a Colle.
«Oggi più che mai c'è bisogno di aprire un confronto aperto tra gli amministratori e i cittadini sulle tematiche che toccano la vita quotidiana di ognuno
di noi - afferma PierLuigi Cristofani, responsabile Ambiente
del Pd territoriale di Lucca -. I
mutamenti climatici, la concentrazione delle precipitazioni
piovose, la riduzione delle attività agricole nei terreni collinari

e montani, la cementificazione
spesso incontrollata che negli
anni passati ha colpito anche il
nostro territorio, impongono la
ricerca di soluzioni atte a garantire la sicurezza di anche di chi
abita in zone a rischio e che abbiano una visione più ampia
della singola amministrazione.
La costruzione di sinergie tra i
diversi enti e il confronto costante con i cittadini si rendono, perciò, necessari per dare risposte efficaci».
«Per questo, come responsabile ambiente del Pd di Lucca continua - ho deciso di organizzare alcuni incontri pubblici sul
territorio con l'obiettivo di portare avanti un percorso di lavo-

ro duraturo nel tempo e che
prende il via con l'incontro di
venerdì sera».
All’incontro parteciperanno
la parlamentare Chiara Braga,
responsabile nazionale ambiente del Pd, Federica Fratoni, assessore all'ambiente e alla difesa del suolo della Regione Toscana, il sindaco Alessandro
Tambellini, il presidente della
Provincia Luca Menesini e Stefano Baccelli, consigliere regionale e presidente della commissione ambiente e infrastrutture; coordinerà il dibattito Raffaella Mariani, deputata e membro della commissione Ambiente della Camera.
«Credo sia un'opportunità -

Veduta di Lucca (archivio)

conclude Cristofani - per aprire
un confronto sulla cura dell'ambiente, sulla prevenzione del rischio idrogeologico e la gestione delle emergenze in un territorio tanto fragile, in cui è recente il ricordo dell'alluvione

che colpì Lucca la notte di Natale del 2009. Invito quanti sono
interessati a partecipare numerosi e invito chi fosse interessato a lavorare su questi temi a
contattarmi via email a pdambientelucca@gmail.com».
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La Cassa gestirà la tesoreria della
macro Asl e dell’Estar
L’istituto di credito del gruppo Banco Popolare si è aggiudicato i due
incarichi a seguito di gara Curerà i servizi collegati: riscossioni,
installazioni di macchine per pagare i ticket, installazione di Pos
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IN EDICOLA

0
COMMENTI

0
Condividi
Tweet

0

0
LinkedIn

0
Pinterest

LUCCA. Per i prossimi
tre anni sarà la Cassa
di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno/Gruppo
Banco Popolare a
gestire il servizio di
cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda
Usl Toscana
Nord-ovest, l’azienda
sanitaria di area vasta
nata dalla recente
fusione delle Asl di
Massa, Lucca,
Viareggio, Pisa e
Livorno.
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La banca, che ha
concorso
all’affidamento
dell’incarico con altri
importanti istituti di
credito, si è infatti
aggiudicata la gara
pubblica per effettuare i
servizi richiesti fino al
31 dicembre 2018.
Servizi che dovranno
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essere garantiti anche per l'Estar, l'ente di supporto tecnico-amministrativo
regionale: in questo caso, però, la convenzione avrà una durata ancora più
lunga. Sarà valida infatti fino alla scadenza del dicembre 2020.

CASE
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LAVORO

Questi i numeri della neo costituita Asl: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di
euro di bilancio, 13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una
popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della
tesoreria, comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni
autonome che l’Azienda Usl e l’Estar intenderanno gestire separatamente,
nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge.
Dalle riscossioni all'installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il
pagamento dei ticket; dall'installazione di postazioni abilitate alla riscossione
con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e distrettuali di
tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata del
servizio di tesoreria.
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Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di
pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della firma digitale,
in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per
l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella
trasmissione dei dati con una sensibile riduzione dei costi.
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Soddisfatti dell’aggiudicazione i vertici di Cassa di Risparmio Lucca
Pisa/Livorno banco Popolare.
«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl ha dichiarato infatti il dottor Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno – costituisce un risultato
di grande prestigio per la banca e rafforza il rapporto tra il nostro Istituto e
questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità toscana in un ambito
territoriale che coincide, fra l’altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa
di Risparmio opera».
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Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di risparmio di
Lucca Pisa Livorno a gestire il servizio di cassa e
tesoreria della neo-costituita Azienda sanitaria Toscana
Nord-ovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca,
Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che ha concorso con
altri importanti istituti di credito, si è infatti aggiudicata
la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018.
La nuova Asl potrà contare su 13mila dipendenti, due miliardi di euro di bilancio, 13
stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di 1,2 milioni di
abitanti. La banca curerà le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese
quelle relative alle contabilità speciali e alla gestioni autonome che l'azienda sanitaria e
l'Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario
occorrente o richiesto per legge.
«L'aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda sanitaria –
dichiara il direttore territoriale dell'istituto, Roberto Perico – costituisce un risultato di
grande prestigio per la banca e rafforza il rapporto tra il nostro Istituto e questo ente,
che rappresenta un terzo della sanità toscana in un ambito territoriale che coincide, fra
l'altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa opera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno si è
aggiudicata i servizi di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest
mercoledì, 13 gennaio 2016, 10:27

Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria
della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nordovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa,
Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che
ha concorso con altri importanti istituti di
credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica
per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che dovranno essere
garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale: in questo
caso, però, la convenzione durerà fino al 31
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13
mila dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13
stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una
popolazione residente di oltre 1 milione e 200
mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria,
comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda
USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario
occorrente o richiesto per legge. Dalle riscossioni all'installazione di macchine
riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installazione di postazioni
abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e
distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata
del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di
riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della firma
digitale, in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per
l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati
con una sensibile riduzione dei costi.

«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl - ha
dichiarato Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno – costituisce un risultato di grande prestigio per la Banca e rafforza il rapporto tra
il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità toscana in un ambito
territoriale che coincide, fra l’altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa opera».
Questo articolo è stato letto 455 volte.
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Per i prossimi tre anni sarà la
Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno/Gruppo Banco
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altri importanti istituti di
credito, si è infatti aggiudicata
la gara pubblica per effettuare i
servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che
dovranno essere garantiti
anche per l'Estar, l'Ente di
supporto tecnicoamministrativo regionale: in
questo caso, però, la
convenzione durerà fino al 31
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo
costituita Asl: oltre 13.000
dipendenti, 2 miliardi di euro di
bilancio, 13 stabilimenti
ospedalieri, 12 zone distretto e
una popolazione residente di
oltre 1 milione e 200 mila
abitanti. Sarà dunque la Cassa
a curare le operazioni legate
alla gestione della tesoreria,
comprese quelle relative alle
contabilità speciali e alle
gestioni autonome che
l’Azienda Usl e l’Estar
intenderanno gestire
separatamente, nonché ogni
altro servizio bancario
occorrente o richiesto per
legge. Dalle riscossioni
all'installazione di macchine
riscuotitrici, necessarie per il
pagamento dei ticket;
dall'installazione di postazioni
abilitate alla riscossione con
bancomat e carta di credito
(Pos) nei presidi ospedalieri e
distrettuali di tutta l'area alla
gestione della cassa
economale e gestione
informatizzata del servizio di
tesoreria. Inoltre la Cassa di
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Risparmio provvederà ad
attivare sistemi di riscossione
e di pagamento
tecnologicamente avanzati,
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mediante l’utilizzo della firma
digitale, in modo da ridurre al
massimo l’utilizzo del cartaceo
ed abbreviare i tempi per
l’esecuzione degli ordinativi,
garantendo maggiore
sicurezza nella trasmissione
dei dati con una sensibile
riduzione dei costi.
"L’aggiudicazione dei servizi di
cassa e di tesoreria della nuova
Azienda Usl - ha dichiarato
Roberto Perico, direttore
territoriale della Cassa di
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Risparmio di Lucca Pisa
Livorno – costituisce un
risultato di grande prestigio per
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la Banca e rafforza il rapporto
tra il nostro Istituto e questo
Ente, che rappresenta un terzo
della sanità toscana in un
ambito territoriale che coincide,
fra l’altro, con le piazze su cui
storicamente la Cassa opera".
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Alla!Cassa!di!Risparmio!il!servizio!di
tesoreria!della!nuova!Asl!di!area!vasta
/ CRONACA / LA REDAZIONE
LUCCA - Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata
dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa
e Livorno. La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti
aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31 dicembre 2018.
Servizi che dovranno essere garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale: in questo caso, però, la convenzione durerà fino al 31
dicembre 2020.
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Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di
bilancio, 13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di
oltre 1 milione e 200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria,
comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che
l’Azienda USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro
servizio bancario occorrente o richiesto per legge. Dalle riscossioni all'installazione di
macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installazione di
postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi
ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione
informatizzata del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad
attivare sistemi di riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante
l’utilizzo della firma digitale, in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed
abbreviare i tempi per l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza
nella trasmissione dei dati con una sensibile riduzione dei costi.
"L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl - ha
dichiarato Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno – costituisce un risultato di grande prestigio per la Banca erafforza il
rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità
toscana in un ambito territoriale che coincide, fra l’altro, con le piazze su cui
storicamente la Cassa opera".
|
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Nuovi Bandi di Gara 2016
Prova gratis la banca dati completa su tutti i bandi di gara d'appalto.

Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a gestire il
servizio di cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata dalla fusione delle Asl di
Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti
aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31 dicembre 2018. Servizi che dovranno essere
garantiti anche per l’Estar, l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: in questo caso, però, la
convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
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Alla CdR Lucca Pisa Livorno i
servizi cassa e tesoreria Usl
Toscana Nord-ovest
La convenzione ha durata triennale e scade il 31
dicembre 2018
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di: VersiliaToday Redazione (http://www.versiliatoday.it/author/versiliatoday/) | Pubblicato il 13/01/2016 at
20:30.
LUCCA. Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a
gestire il servizio di cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata dalla fusione
delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno.
La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica per
eWettuare i servizi richiesti Xno al 31 dicembre 2018. Servizi che dovranno essere garantiti anche per l’Estar,
l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: in questo caso, però, la convenzione durerà Xno al 31
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13 stabilimenti
ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila abitanti.

Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative alle
contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente,
nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge.
Dalle riscossioni all’installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket;
dall’installazione di postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi
ospedalieri e distrettuali di tutta l’area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata del
servizio di tesoreria.
Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di pagamento tecnologicamente
avanzati, mediante l’utilizzo della Xrma digitale, in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed
abbreviare i tempi per l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati
con una sensibile riduzione dei costi.
“L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl – ha dichiarato Roberto Perico,
direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – costituisce un risultato di grande
prestigio per la Banca e raWorza il rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della
sanità toscana in un ambito territoriale che coincide, fra l’altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa
opera”.
(Visitato 35 volte, 17 visite oggi)
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La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno si è
aggiudicata i servizi di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest
mercoledì, 13 gennaio 2016, 21:13

Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria
della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nordovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa,
Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che
ha concorso con altri importanti istituti di
credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica
per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che dovranno essere
garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale: in questo
caso, però, la convenzione durerà fino al 31
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre
13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio,
13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e
una popolazione residente di oltre 1 milione e
200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria,
comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l'Azienda
USL e l'Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario
occorrente o richiesto per legge. Dalle riscossioni all'installazione di macchine
riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installazione di postazioni
abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e
distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata
del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di
riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l'utilizzo della firma
digitale, in modo da ridurre al massimo l'utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per
l'esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati
con una sensibile riduzione dei costi.
ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

«L'aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl - ha
dichiarato Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno – costituisce un risultato di grande prestigio per la Banca e rafforza il rapporto tra
il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità toscana in un
ambito territoriale che coincide, fra l'altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa
opera».

Questo articolo è stato letto 79 volte.
2
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Nel parco di San Rossore
scoperta una nuova specie di
fungo
Una specie di fungo,
denominata Schildia santi-luxurii in
onore del santo che dà il nome alla
Tenuta di San Rossore - al cui interno
è avvenuto il ritrovamento - è stata
scoperta nel parco naturale Migliarino
San Rossore Massaciuccoli
mercoledì, 13 gennaio 2016, 20:44
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Neo-costituita Usl Toscana
Nord-Ovest, la CaRiLuPiLi si
aggiudica il servizio di
tesoreria
By Redazione Web
(http://www.tgregione.it/author/redazione-web/) on
13 gennaio 2016 in CRONACA REGIONALE
(http://www.tgregione.it/category/cronaca-regionale/)

Nuovi Bandi di Gara 2016
Prova gratis la banca dati completa su tutti i bandi di gara d'appalto.

Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo
Banco Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda
Usl Toscana Nord-ovest, nata dalla fusione
delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e
Livorno. La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti
aggiudicata la gara pubblica per effettuare
i servizi richiesti fino al 31 dicembre 2018.
Servizi che dovranno essere garantiti anche per l’Estar, l’Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale: in questo caso,
però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL:
oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro
di bilancio, 13 stabilimenti ospedalieri, 12
zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda
USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge. Dalle
riscossioni all’installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei
ticket; dall’installazione di postazioni abili-

Ok

tate alla riscossione con bancomat e carta
di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e distrettuali di tutta l’area alla gestione della
cassa economale e gestione informatizzata
del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di
Risparmio provvederà ad attivare sistemi
di riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della
firma digitale, in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare i
tempi per l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati con una sensibile riduzione dei costi.
«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di
tesoreria della nuova Azienda Usl – ha dichiarato Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno – costituisce un risultato di grande
prestigio per la Banca e rafforza il rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che
rappresenta un terzo della sanità toscana
in un ambito territoriale che coincide, fra
l’altro, con le piazze su cui storicamente la
Cassa opera».
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Alla Cassa il servizio di tesoreria della neo Usl
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La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno si è aggiudicata i servizi di cassa e
tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest
PISA —
Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana
Nord-ovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno.
La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti aggiudicata la gara
pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31 dicembre 2018. Servizi che dovranno
essere garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: in
questo caso, però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio,
13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e
200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese
quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda USL e l’Estar
intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario occorrente o
richiesto per legge.
Dalle riscossioni all'installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei
ticket; dall'installazione di postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito
(Pos) nei presidi ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e
gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad
attivare sistemi di riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo
della firma digitale.
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Il Banco Popolare si è aggiudicato i servizi di
cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl
Toscana Nord-ovest
mercoledì, 13 gennaio 2016, 12:00

Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco
Popolare a gestire il servizio di cassa e tesoreria
della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nordovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa,
Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che
ha concorso con altri importanti istituti di
credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica
per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che dovranno essere
garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto
tecnico-amministrativo regionale: in questo
caso, però, la convenzione durerà fino al 31
dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre
13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio,
13 stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e
una popolazione residente di oltre 1 milione e
200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria,
comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l'Azienda
USL e l'Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario
occorrente o richiesto per legge. Dalle riscossioni all'installazione di macchine
riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installazione di postazioni
abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e
distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata
del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di
riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l'utilizzo della firma
digitale, in modo da ridurre al massimo l'utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per
l'esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati
con una sensibile riduzione dei costi.
«L'aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl - ha
dichiarato Roberto Perico, direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno – costituisce un risultato di grande prestigio per la Banca e rafforza il rapporto tra
il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità toscana in un
ambito territoriale che coincide, fra l'altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa
opera».
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Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a gestire il
servizio di cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata dalla fusione delle Asl
di Massa, Lucca, Viareggio, Pisa e Livorno. La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito,
si è infatti aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31 dicembre 2018. Servizi che
dovranno essere garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale: in questo
caso, però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
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Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13
stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative alle
contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente,
nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge. Dalle riscossioni all'installazione di
macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall'installazione di postazioni abilitate alla
riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla
gestione della cassa economale e gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di
Risparmio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante
l’utilizzo della firma digitale, in modo da ridurre al massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per
l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella trasmissione dei dati con una sensibile
riduzione dei costi.
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«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl - ha dichiarato Roberto Perico,
direttore territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – costituisce un risultato di grande
prestigio per la Banca e rafforza il rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della
sanità toscana in un ambito territoriale che coincide, fra l’altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa
opera».
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DIRET

PISA – Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a gestire il servizio di
cassa e tesoreria della neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio,
Pisa e Livorno.
La banca, che ha concorso con altri importanti istituti di credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi
richiesti fino al 31 dicembre 2018. Servizi che dovranno essere garantiti anche per l’Estar, l’Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale: in questo caso, però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13 stabilimenti ospedalieri, 12
zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila abitanti. Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni
legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda
USL e l’Estar intenderanno gestire separatamente, nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge. Dalle
riscossioni all’installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket; dall’installazione di postazioni
abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi ospedalieri e distrettuali di tutta l’area alla gestione
della cassa economale e gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare
sistemi di riscossione e di pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della firma digitale, in modo da ridurre al
massimo l’utilizzo del cartaceo ed abbreviare i tempi per l’esecuzione degli ordinativi, garantendo maggiore sicurezza nella
trasmissione dei dati con una sensibile riduzione dei costi.
«L’aggiudicazione dei servizi di cassa e di tesoreria della nuova Azienda Usl – ha dichiarato Roberto Perico, direttore
territoriale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno – costituisce un risultato di grande prestigio per la Banca e rafforza
il rapporto tra il nostro Istituto e questo Ente, che rappresenta un terzo della sanità toscana in un ambito territoriale che
coincide, fra l’altro, con le piazze su cui storicamente la Cassa opera».
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La Cassa di Risparmio di Lucca Pisa
Livorno si è aggiudicata i servizi di
cassa e tesoreria della neo-costituita
Azienda Usl Toscana Nord-ovest

(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&549)

PISA —
Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a
gestire il servizio di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata
dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio,
Pisa e Livorno.
(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&30)
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La banca, che ha concorso con altri importanti
istituti di credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che dovranno essere garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale: in questo caso, però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13
stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila
(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&193)
abitanti.
Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative
alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda USL e l’Estar intenderanno gestire
separatamente, nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge.
Dalle riscossioni all'installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket;
dall'installazione di postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi
ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata del (http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&27)
servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di
pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della firma digitale.
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PISA —
Per i prossimi tre anni sarà la Cassa di Risparmio
di Lucca Pisa Livorno/Gruppo Banco Popolare a
gestire il servizio di cassa e tesoreria della
neo-costituita Azienda Usl Toscana Nord-ovest, nata
dalla fusione delle Asl di Massa, Lucca, Viareggio,
Pisa e Livorno.
(http://sda.quinews.net/api/index.php?out&a&447)
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La banca, che ha concorso con altri importanti
istituti di credito, si è infatti aggiudicata la gara pubblica per effettuare i servizi richiesti fino al 31
dicembre 2018. Servizi che dovranno essere garantiti anche per l'Estar, l'Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale: in questo caso, però, la convenzione durerà fino al 31 dicembre 2020.
Questi i numeri della neo costituita ASL: oltre 13.000 dipendenti, 2 miliardi di euro di bilancio, 13
stabilimenti ospedalieri, 12 zone distretto e una popolazione residente di oltre 1 milione e 200 mila
abitanti.

Ultimi articoli

(/livorno-gravissima-donnainvestita-in-viale-carducci.htm)

Gravissima donna
investita in Viale Carducci
(/livorno-gravissimadonna-investita-in-vialecarducci.htm)

Sarà dunque la Cassa a curare le operazioni legate alla gestione della tesoreria, comprese quelle relative
alle contabilità speciali e alle gestioni autonome che l’Azienda USL e l’Estar intenderanno gestire
separatamente, nonché ogni altro servizio bancario occorrente o richiesto per legge.
Dalle riscossioni all'installazione di macchine riscuotitrici, necessarie per il pagamento dei ticket;
dall'installazione di postazioni abilitate alla riscossione con bancomat e carta di credito (Pos) nei presidi
ospedalieri e distrettuali di tutta l'area alla gestione della cassa economale e gestione informatizzata del
servizio di tesoreria. Inoltre la Cassa di Risparmio provvederà ad attivare sistemi di riscossione e di
pagamento tecnologicamente avanzati, mediante l’utilizzo della firma digitale.
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