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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA  

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Servizio Giuridico Amministrativo 

Dott./Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: nomina economi cassieri rete ospedaliera e territorio. 

 

 

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’istruttore 
Dott.ssa  
Cinzia Piras 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa  
Cinzia Piras 

 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa  
Giovanna Puzzi 

 

 

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]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di Direttore della ASSL 

di Olbia alla dott.ssa Antonella Anna Virdis. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di Direzione della S.C. 

Area Giuridica Amministrativa della ASSL di Olbia alla dott.ssa Giovanna Puzzi. 

 

VISTI  i provvedimenti del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni dirigenziali. 

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. 

PREMESSO che: 

con determinazione n. 2994/2018, sono state attivate tre casse economali e nominati i rispettivi agenti contabili e 

supplenti; 

con comunicazione mail del 17.12.2018, il dottor Michele Buttu, su disposizione del dottor A. Tognotti, direttore della S.C. 

Gestione Economica e Patrimoniale , ha comunicato che possono essere attivate solo due casse economali. 

 

CONSIDERATO, pertanto, di dover  rettificare di conseguenza  la predetta determina . 

 

VALUTATO: 

 -di rendere attive le seguenti casse economali: 

Cassa Economale  per il Territorio (Distretti, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale); 

Cassa Economale  per i Presidi Ospedalieri.    

-di nominare come  agenti contabili e supplenti, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, i seguenti 

dipendenti: 

 Cassa Economale  Presidi Ospedalieri: 

economo cassiere, signora Maria Grazia Geromino, assistente amministrativo cat. C, in servizio presso il P.O. di Olbia   

sostituto sig.ra  Lucia Maria Manconi assistente amministrativo cat. C, in servizio presso il P.O. di Tempio P.  

 Cassa Economale  per il Territorio: 

economo cassiere, signora Gavina Casu, assistente  amministrativo cat. C in servizio presso il Dipartimento di 

Prevenzione; 

 sostituto, sig.ra  Giorgia Ortu, assistente  amministrativo cat. C, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione. 

 

RITENUTO, pertanto, di rettificare la determinazione n. 2994/2018, come sopra indicato. 

 

 

Tutto ciò premesso  

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
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- Di  rettificare la determinazione n. 2994/2018; 

- Di  rendere attive le seguenti casse economali: 

Cassa Economale  per il Territorio (Distretti, Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento di Salute Mentale); 

Cassa Economale  per i Presidi Ospedalieri.    

- Di nominare come  agenti contabili e supplenti, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, i seguenti 

dipendenti: 

 Cassa Economale  Presidi Ospedalieri: 

economo cassiere, signora Maria Grazia Geromino, assistente amministrativo cat. C, in servizio presso il P.O. di Olbia   

sostituto sig.ra  Lucia Maria Manconi assistente amministrativo cat. C, in servizio presso il P.O. di Tempio P.  

 Cassa Economale  per il Territorio: 

economo cassiere, signora Gavina Casu, assistente  amministrativo cat. C in servizio presso il Dipartimento di 

Prevenzione; 

 sostituto, sig.ra  Giorgia Ortu, assistente  amministrativo cat. C, in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione. 

-  Di trasmettere la presente, per gli adempimenti di competenza, ai dipendenti individuati come agenti contabili e  ai loro 

sostituti,  al P.O di Olbia, al P.O. di Tempio, ai Distretti, alla SC Gestione Economica e Patrimoniale-Bilancio e alla S.C 

Sistemi Informativi Amministrativi; alla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica per 

gli adempimenti relativi alle necessarie coperture assicurative e al Servizio Giuridico Amministrativo per l’adeguata e 

tempestiva pubblicità della presente; 

- Di demandare alla S.C. Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo l’attivazione dell’iter formativo degli agenti 

contabili e dei loro sostituti. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott.sa Giovanna Puzzi 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

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 DIRETTORE ASSL OLBIA 

Dott.sa Antonella Anna Virdis 
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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 Olbia dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL  

dott.sa Giovanna Puzzi  

Il delegato ________________    
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