
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 7   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 564 del 30/03/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: ADOZIONE "REGOLAMENTO CASSE ECONOMALI ATS SARDEGNA" 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 

  Dott.ssa Francesca Deledda 
  

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Direttore 
del Dipartimento  

 Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito 
l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello 
ordinario di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di 
coordinamento,  di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione 
integrata delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da 
articolazioni aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o 
complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni 
attribuite alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione 
del Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun 
Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO quanto segue:  

la riforma del sistema organizzativo di ATS rende necessaria l’adozione di atti, anche a 
contenuto regolamentare, di uniformazione delle procedure e razionalizzazione del 
sistema produttivo. 
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In quest’ambito si inserisce il presente provvedimento, di approvazione del “Regolamento 
casse economali - ATS Sardegna”, che ha lo scopo di disciplinare le casse economali, 
dalla nomina degli agenti contabili alla tenuta delle casse, alla definizione dei beni e servizi 
acquisibili, alle modalità di acquisto ecc. 

Il regolamento è stato redatto sul presupposto che le casse economali debbano assolvere 
ad una duplice funzione:  

- assicurare gli acquisti di modico valore nel modo più rapido e meno oneroso 
possibile, coerentemente con il dettato legislativo (art. 15, comma 13, lett. d) della l. 
135/2012), volto anche a deflazionare l’utilizzo dei mercati elettronici (il Me.PA. primo 
tra tutti) e a ridurre il carico di lavoro degli addetti alle ordinarie procedure 
d’acquisizione, che devono essere specialisti e dovrebbero essere impiegati negli 
appalti (non nelle mere forniture di modico valore); l’onerosità dev’essere valutata 
anche in termini di costi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo delle procedure ordinarie 
previste dal Codice dei Contratti Pubblici, quali quelli amministrativi di produzione di un 
atto – si tratti di deliberazione o di determinazione – , di negoziazione (utilizzo di 
strumenti elettronici e tempo lavoro del personale specializzato), le diseconomie di 
gestione derivanti dal maggior tempo necessario per avere la disponibilità del bene che, 
seppur di modico valore, potrebbe essere indispensabile per il regolare svolgimento 
anche di attività essenziali ecc.; 

- fornire uno strumento duttile e di risposta rapida per far fronte a emergenze 
gestionali (ad esempio: l’inadempimento o il ritardo nell’adempiere ad un’obbligazione 
contrattuale da parte del contraente di ATS; la repentinità dell’insorgere del fabbisogno, 
che dev’essere immediatamente soddisfatto, senza poter attendere il tempo necessario 
all’espletamento delle ordinarie procedure d’acquisizione). 

Nel redigere il regolamento si è inoltre tenuto conto:  

- della disciplina dei CCNL dirigenza e comparto in relazione alla procedura di 
individuazione degli agenti contabili , di conferimento e revoca (non rinuncia) degli 
incarichi, delle funzioni; 
- della legislazione in materia contabile vigente per quanto concerne l’autorizzazione 
delle spese, le modalità di pagamento, la rendicontazione ed i controlli sull’operato degli 
agenti;  
- delle esigenze della produzione per quanto attiene l’organizzazione del sistema 
delle casse, coerente con il nuovo Atto Aziendale e con il funzionigramma vigente; 
- del regolamento casse economali dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione  per 
quanto concerne le tipologie di spese ammissibili; 
- delle esigenze della sicurezza personale dell’agente contabile e di custodia valori 
per quanto concerne le regole sulla disponibilità dei valori (il regolamento non contiene, 
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per ovvie ragioni, le misure cautelari specifiche di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela 
degli agenti contabili e del patrimonio);  
- dell’esigenza di includervi norme per la gestione della fase transitoria dalle vigenti 
disposizioni regolamentari, differenti nelle 8 Aree Socio Sanitarie Locali, alle nuove 
disposizioni uniformi.   

Lo schema di Regolamento proposto nel 2017 dal Coordinamento temporaneo Area 
acquisizione di beni e servizi è stato preliminarmente condiviso, in linea di massima ed in 
via informale, dal Direttore Amministrativo e perfezionato con l’apporto specialistico del 
Coordinamento Area risorse economiche e finanziarie – bilancio, e, come detto, poi 
adattato alla nuova realtà aziendale; benché richiesti, non sono pervenuti apporti o 
osservazioni dalle Aree. 

Tutto ciò premesso 

VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
il D.Lgs 118/2011 
 

PROPONE 

1. di approvare l’allegato “Regolamento casse economali - ATS Sardegna”, che 

sostituisce integralmente i precedenti regolamenti disciplinanti la medesima materia, 

comunque denominati, vigenti nelle 8 Aree Socio Sanitarie Locali di ATS Sardegna; 

 

2. di dare atto che la transizione dalle previgenti discipline alla nuova è regolata dall’art. 

10 del nuovo Regolamento casse economali – ATS Sardegna; 

 

3. di disporre che il Regolamento sia pubblicato sul sito istituzionale di ATS Sardegna, 

sezioni Regolamenti e Amministrazione Trasparente, e che esso, insieme a copia del 

presente atto, sia comunicato a tutte le Direzioni delle 8 Aree Socio Sanitarie Locali di 

ATS Sardegna, ai Direttori dei Dipartimenti di ATS Sardegna, perché ne diano 
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massima pubblicità all’interno delle Aree e dei Dipartimenti, e comunicato a tutti gli 

agenti contabili. 

4. di disporre che la prima formazione sul nuovo regolamento rivolta agli agenti contabili 
prevista dall’art. 10 del Regolamento, da effettuarsi da parte dei Dirigenti sovraordinati, 
sia esperita nel più breve tempo possibile, e comunque completata non oltre il giorno 
di entrata in vigore del Regolamento.    

5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS. 

6. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) REGOLAMENTO CASSE ECONOMALI ATS SARDEGNA 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................    
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