
  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____ 

 
 

Proposta n.  802 del 07/05/2020  
  
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMIN ISTRATIVO - SASSARI  
Il Dirigente F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna   
 

 
 
OGGETTO: Sostituzione dell'Economo contabile della Cassa Eco nomale Territorio ASSL 
Sassari e Direzione ATS Sassari.  

 

 
 

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/ 
Responsabile del 
Procedimento 

 

Dott. Pier Nicola Benvegna 

  

Il Dirigente F.F. della 
Struttura Proponente  

 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ATS   
           SI [  ]                            NO [ X ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[   ] 
 

 
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 ]  
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IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO DI AREA  
 
 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS  n. 92 del 11.02.2020 e n. 167 del 
09.03.2020 con le quali rispettivamente è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Socio 
Sanitaria di Sassari al Dott. Marcello Mocci, e lo stesso è stato successivamente prorogato fino 
alla data del 31.05.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 con la quale si 
conferisce, in caso di assenza del Direttore ASSL di Sassari l'incarico di sostituto Direttore pro 
tempore, per tutta la durata del periodo di assenza, al Dott. Marco Antonio Guido; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito 
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente 
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario dal 23 
gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari 
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la 
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna; 

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. - Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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  la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della 
Salute n. 1247 del 28.12.2018 avente per oggetto  “Individuazione e nomina degli Agenti Contabili 
a denaro e a materia”, si è provveduto alla designazione del Rag. Matteo Puggioni, Collaboratore 
Amministrativo-Professionale operante presso il Servizio Giuridico Amministrativo di Sassari, quale 
Agente Economale titolare della gestione della Cassa Economale Territorio ASSL Sassari e 
Direzione ATS Sassari; 

RICHIAMATA altresì la Determinazione del Direttore della ASSL di Sassari n.70 del 17.01.2019 - 
“ Sostituzione dell'Agente Contabile per la gestione della Cassa Economale Territorio ASSL 
Sassari e Direzione ATS SS in attuazione del disposto di cui la  Deliberazione del Direttore 
Generale della Azienda per la Tutela della Salute n. 1247 del 28.12.2018” relativa al subentro del 
nuovo Agente Contabile rispetto al precedente Economo detentore della ex Cassa Affari Generali 
e Comunicazione; 



 

 

ATTESO che, con nota protocollo NP/2020/2225 del 16.01.2020, il Direttore di Area Socio 
Sanitaria Locale di Sassari, nell'imminenza dell'avvio del nuovo esercizio, segnalava l'eventualità 
che potessero verificarsi alcune criticità gestionali nell'ambito della gestione della Cassa, nel 
contesto operativo del Servizio Giuridico Amministrativo, che ne avrebbero pregiudicato l'ordinata 
tenuta amministrativa; 

PRESO ATTO inoltre della nota inviata con Posta Certificata dal Rag. Matteo Puggioni il 
17.01.2020 con la quale lo stesso comunica preventivamente agli Organi Dirigenziali della ATS e 
al Direttore della ASSL di Sassari che, per ragioni strettamente personali, ritiene di non poter 
assolvere ai compiti economali con continuità; 

CONSTATATO  che, tenuto conto delle note succitate, ribadite al Commissario ATS e ai Direttori 
con evidenziazione  delle criticità relative alla gestione della Cassa Economale Territorio ASSL 
Sassari e Direzione ATS Sassari, in relazione all'esigenza di consentire comunque l'operatività 
della stessa, fino ad ora non garantita a seguito della perdurante assenza dal Servizio del Rag. 
Matteo Puggioni, diviene improcrastinabile procedere alla designazione del nuovo Agente 
Contabile in sostituzione del precedente; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 519 del 12.04.2018 del Direttore Generale ATS si è 
provveduto ad approvare il nuovo Regolamento delle Casse Economali 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; 

VISTA la nota protocollo NP/2020/20067 del 5.05.2020 con la quale di Direttore della ASSL di 
Sassari comunica alla Struttura proponente il presente provvedimento di aver individuato il Dott. 
Gian Mario Marteddu, Collaboratore Amministrativo-Professionale in servizio c/o Spresal – 
Sassari, quale Agente Contabile titolare della gestione della Cassa Economale Territorio ASSL 
Sassari e Direzione ATS Sassari in sostituzione del Rag. Matteo Puggioni; 

per le motivazioni di cui in premessa che si intend ono integralmente richiamate,  

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 
1)  di prendere atto delle criticità gestionali nel complesso operativo della Cassa Economale 
Territorio ASSL Sassari e Direzione ATS Sassari come palesato nella nota protocollo 
NP/2020/20067 del 5.05.2020; 

2)  di nominare, a decorrere dall'adozione del presente provvedimento, in sostituzione del Rag. 
Matteo Puggioni, quale Agente contabile Titolare ( Cassiere Economo ) della Cassa Economale 
Territorio ASSL Sassari e Direzione ATS Sassari, il Dott. Gian Mario Marteddu, Collaboratore 
Amministrativo-Professionale di ruolo, al fine di garantire l'operatività della stessa Cassa; 

3) di demandare al Direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio ATS le 
fasi attuative del presente provvedimento, in primis l'accensione, presso l'Istituto Tesoriere, di un 
nuovo conto corrente per la gestione da parte del nuovo Agente contabile Titolare Dott. Marteddu, 
in maniera che il medesimo Agente possa disporre la dotazione di quanto necessario per 
l'espletamento dell'incarico, nonchè l'adozione degli adempimenti di cui al vigente Regolamento; 



 

4)    di inviare  per competenza il presente atto determinativo al Dipartimento di Prevenzione 
Nord della ATS Sardegna, alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio della ATS 
Sardegna e al Direttore del Dipartimento ICT;  

5)   di trasmettere , inoltre, copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari 
Generali, Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 

 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO 

Dott. Pier Nicola Benvegna 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCAL E DI 
SASSARI  

 

Vista  la su estesa proposta di determinazione;  

 

Dato atto  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 06/112012 e norme collegate;  

DETERMINA 

Di approvare  il contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 

  IL SOSTITUTO DIRETTORE ASSL DI SASSARI  
   Dott. Marco Antonio Guido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS ___ 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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