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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

VISTO  il  decreto legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

• la DGR n. 66/2 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi, l’incarico di
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n.1 di Sassari . ex L. R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 22/01/2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del  9 marzo 2018 con cui è stato conferito
al dott.  Alessandro Carlo Cattani  l’incarico di  Direttore della  S.C. Direttore della  S.C.  Area
Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 

• il  provvedimento  del  Direttore Generale  n.  11  del  18/01/2017 di  attribuzione delle  funzioni
dirigenziali;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la
durata del proprio incarico;

VISTA la nota prot.  NP/2020/45121 del  29 Ottobre 2020 con la  quale il  Direttore del  servizio
Giuridico  Amministrativo  ASSL  di  Sassari  delega  il  Dott.  Pier  Nicola  Benvegna,  Dirigente
Amministrativo della Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di
competenza del servizio di appartenenza; 

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 ss.mm.ii. 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  che  con  Deliberazione  n.112  del  04.12.2020  del  commissario  Straordinario,  si
individuava per l’esercizio 2020, fra le altre, la Cassa Economale del Presidio Ospedaliero e del
Territorio di Ozieri e Bono con la nomina dei relativi Agenti Contabili  -Titolare Dott.ssa Patrizia
Demarcus, - Supplente Sig. Giuseppe Manchia ;
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RILEVATO che l’approvazione dell’Atto Aziendale ha determinato un processo di trasformazione
radicale  del  modello  organizzativo  preesistente,  annoverando nel  contesto  la  soppressione  di
alcune strutture ed il conglobamento delle relative funzioni in altri servizi;

VISTO il funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico-Amministrativa e le Strutture di Staff e
Giuridico-Amministrative delle ASSL, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1256
del 18.12.2017;

ATTESO che con Deliberazione n. 519 del 12.04.2018, è stato adottato il “Regolamento Casse
Economali  ATS  Sardegna”  che  disciplina  il  funzionamento  delle  Casse  Economali  in  base
all’attuale assetto organizzativo della nuova Azienda;

DATO ATTO che la Cassa Economale già della Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero
e territorio di Ozieri e Bono è confluita nella struttura Servizio Giuridico Amministrativo di Area
ASSL- Sassari;

CONFERMATO che con le note NP/2020/3153 del 22-07-2020, NP/2021/3650 del 27-01-2021,
NP/2021/10763 del 11-03-2021 sono stati trasmessi al Direttore della S.C. Gestione Economica e
Patrimoniale  –  Bilancio,  i  movimenti  di  Cassa  Economale  dal  n.1  al  n.,  194  corredati  della
documentazione  in  originale  attestanti  le  spese  effettuate  nel  corso  del  2020  con  i  seguenti
allegati:

1. Giornale di Cassa anno 2020;

2. Mandato n. 0800153 del 10-01-2020 di €. 10.000,00;

3. 1 Reintegro Mandato n. 0815781 del 27-08-2020 di €, 7.772,67;

4. Versamento residuo cassa , Banco di Sardegna il  18.12.2020 di  €. 23,08;

RICHIAMATA  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  1022  del  23.02.2021  della  S.C.  Gestione
Economica e Patrimoniale; 

CONSIDERATO che il Regolamento sopracitato prevede all’art.9 l’approvazione con 
Determinazione del Direttore del Dipartimento o d’Area (su istruttoria predisposta dal Dirigente del 
Servizio di appartenenza dell’Economo Cassiere) del Conto Giudiziale 2020;

RITENUTO pertanto opportuno, approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale del Presidio 
Ospedaliero e Territorio  di Ozieri e Bono per l’esercizio 2020;

Per le motivazioni enunciate in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE il Conto Giudiziale della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero e 
Territorio di Ozieri e Bono per l’esercizio 2020;
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2) DI INVIARE il presente provvedimento ed il Conto Giudiziale alla Corte dei Conti;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale 
per gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento e alla S.C. 
Servizio Giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL di Sassari per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute - ATS-Sardegna.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI

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;

DETERMINA

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL SASSARI

Dott. Flavio Sensi 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

2) 

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

Il  Direttore  del  Servizio  Giuridico -  Amministrativo/Ufficio  di  Staff  ASSL di  Sassari  (o  suo
delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________
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