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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1755  del /09/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL NUORO 
Dott. ssa Grazia Cattina  

 

 

 
OGGETTO: Cassa Economale Territorio: Distretti Macomer- Nuoro-Siniscola.   
Sostituzione Economi contabili. 

 

 

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 

Estensore e 
Responsabile 

del Procedimento 
  
 

 Dott. Francesco Pittalis 

  
 

 
 

 

 

 

 
Direttore 

Proponente  
Direzione 

ASSL 
 

     Dott.ssa Grazia Cattina  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                           NO [x ]  

 

La presente Determinazione 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 ]  

     

 
 

Utente
Font monospazio
1511           26 09  2019
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IL DIRETTORE ASSL NUORO 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia 
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;  

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 06. 02.2017 di integrazione alla 
deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 2017, di individuazione di ulteriori funzioni 
in capo ai Direttori di Area Socio –Sanitaria Locale e ai Dirigenti; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 2886 del 08.11.2018   con la quale sono stati nominati gli agenti 
contabili (cassieri economi) dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro; 
 
RILEVATO che la gestione del Fondo Cassa Economato Territorio: Distretti Macomer- Nuoro-
Siniscola era stata assegnata al dipendente Sig. Pasquale Farina, Assistente Amministrativo; 
 
PRESO ATTO che il Sig. Farina Pasquale, è stato collocato in aspettativa a decorrere dal 
19.08.2019 presso l’Amministrazione Regione Sardegna ; 
 
ATTESO che si rende necessario, al fine di garantire senza soluzione di continuità, la gestione della 
Cassa Economale Territorio: Distretti Macomer- Nuoro-Siniscola, provvedere alla sua sostituzione 
e alla nomina di altro supplente  
 
CONSIDERATO che con deliberazione n.519 del 12.04.2018 del DG ATS si è provveduto ad 
approvare il nuovo Regolamento delle casse economale ATS;  
 
VISTO l’art. 2 del Regolamento che prevede una nuova riorganizzazione delle casse economali da 
definirsi entro termini prestabiliti e che per la gestione di ciascuna cassa economale sarà nominato, 
con atto formale anche del Direttore ASSL, un economo Cassiere che farà capo al Direttore della 
Struttura di assegnazione, scelto tra il personale in servizio assunto a tempo indeterminato, in 
categoria non inferiore alla C, del ruolo amministrativo; 
 
VISTO l’art. 10 recante norme in ordine al periodo di transizione dalle vecchie alle nuove regole in 
materia di casse economali;  
 
RITENUTO di dover individuare, tra i dipendenti dei Distretti citati, la Dott.ssa Stefania Capizzi 
(Titolare) e la Sig.ra Rachele Porcu (Supplente), entrambe Collaboratori Amministrativi in ruolo, quali 
figure che possiedono i requisiti per poter svolgere il ruolo di agente contabile (economo cassiere); 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
1)DI PRENDERE ATTO del collocamento in aspettativa del Sig. Pasquale Farina a decorrere dal 
19.08.2019 presso l’Amministrazione Regione Sardegna; 
 
2)DI NOMINARE, a decorrere dal 20.08.2019, in sostituzione del Sig. Farina Pasquale, quale Agente 
contabile (Cassiere Economo),la Dott.ssa la Dott.ssa Stefania Capizzi (Titolare) e la Sig.ra Rachele 
Porcu (Supplente), entrambe Collaboratori Amministrativi in ruolo, al fine di garantire 
immediatamente e senza soluzione di continuità l’operatività della cassa economale Territorio: 
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Distretti Macomer- Nuoro-Siniscola, le quali dovranno attenersi alle disposizioni del Direttore del 
Distretto di Nuoro; 
 
3) DI INCARICARE il Direttore S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio dell’accensione 
presso l’istituto tesoriere di un nuovo conto corrente per la gestione da parte del nuovo Agente 
contabile Titolare Dott.ssa Stefania Capizzi, di disporre la dotazione di quanto necessario per 
l’espletamento dell’incarico, nonché l’adozione degli adempimenti di cui al Regolamento vigente; 
 
4) DI DARE MANDATO al Servizio Formazione di predisporre l’iter formativo per l’agente contabile; 
 
5) DI INCARICARE dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto la S.C. Gestione 
Economica e Patrimoniale – Bilancio ATS, il Distretto di Nuoro, ciascuno per la parte di propria 
competenza; 
 
6)DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Distretti di Nuoro, Macomer e Siniscola, al Servizio 
Programmazione e Controllo, al Servizio Giuridico Amministrativo dell'ASSL Nuoro, alla S.C. 
Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio ATS, al Direttore Sistemi Informativi ATS, Servizio 
Formazione ATS, ciascuno per la parte di competenza. 
 

  
 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO  
Dott. ssa Grazia Cattina 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 
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 

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

 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
 
 
 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo Area 

Dott. Francesco Pittalis   

 

 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
26 09  2019    11 10  2019
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