SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA

2994 DEL 30
11 2018
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. ____
__/__/____
11 2018
Proposta n. 3731
____ del 29
__/__/____
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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa
Cinzia Piras

Il Responsabile del Dott.ssa
Procedimento
Cinzia Piras
Responsabile della
Dott.ssa
Struttura
Giovanna Puzzi
Proponente

Firmato digitalmente da PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA
Data: 2018.11.29 13:33:16 +01'00'

PUZZI
GIOVANNA

Firmato digitalmente da PUZZI
GIOVANNA
Data: 2018.11.29 13:35:47
+01'00'

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 deliberazioni ATS nn. 519/2018 e 729/2018, è stato adottato e poi parzialmente modificato il
Regolamento Casse Economali ATS Sardegna, che disciplina la gestione delle stesse secondo il nuovo assetto
organizzativo dell’Azienda, prevedendone la riduzione entro il 1 gennaio 2019 e la riorganizzazione secondo precise
linee guida .
CONSIDERATO che, secondo il predetto regolamento:
presso ciascuna ASSL debbano essere attivate almeno due casse economali, l’una a copertura del territorio e l’altra a
copertura delle reti ospedaliere;
per la gestione delle casse economali devono essere nominati degli economi cassieri e uno o più dipendenti che li
sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, facenti capo al direttore della macrostruttura di assegnazione;
gli economi cassieri devono essere individuati tra i dipendenti a tempo indeterminato del ruolo amministrativo di
categoria non inferiore alla C.
VALUTATO che, in considerazione dell’articolazione organizzativa e della dislocazione territoriale delle strutture di
questa Area, si ritiene opportuno che siano attive almeno le seguenti casse economali: una per i Presidi Ospedalieri di
Olbia e Tempio Pausania; una per i Distretti di Olbia e La Maddalena; una per il Distretto di Tempio P..
PRESO ATTO che:
gli economi cassieri, che rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale annuale,
devono attenersi rigorosamente a quanto previsto nel regolamento;
il regolamento citato demanda al direttore della SC Gestione Economica e Patrimoniale-Bilancio vari adempimenti
necessari per il concreto funzionamento delle casse (assegnazione e reintegro del fondo economale, anche con
assegnazione di carta di credito, parificazione contabile, verifiche, certificazione di conformità)
RITENUTO, pertanto:
- di rendere attive le seguenti casse economali :
Cassa Economale Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania;
Cassa Economale Distretti di Olbia e La Maddalena;
Cassa Economale Distretto di Tempio P.
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-

di nominare come agenti contabili e supplenti, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, i seguenti
dipendenti:
Cassa Economale Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania:
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 Distretti di Olbia e La Maddalena:
economo cassiere, signora Mariella Derosas, collaboratore amministrativo cat. D in servizio presso il Distretto di Olbia
sostituto, dott. sa Anna Rita Tortu, collaboratore amministrativo cat. DS in servizio presso il Distretto di Olbia;
Cassa Economale Distretto di Tempio Pausania:
economo cassiere, dott.sa Anna Diana, collaboratore amministrativo cat. D in servizio presso il Distretto di Tempio P.;
sostituto, dott. Franco Deidda, collaboratore amministrativo cat. D in servizio presso il Distretto di Tempio P.;
Tutto ciò premesso

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
- Di attivare le seguenti casse economali :
Cassa Economale Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio P.;
Cassa Economale Distretti di Olbia e La Maddalena;
Cassa Economale Distretto di Tempio P.
-

Di nominare come agenti contabili e supplenti, che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, i seguenti
dipendenti:
 Cassa Economale Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania:
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 Distretti di Olbia e La Maddalena:
economo cassiere, signora Mariella Derosas, collaboratore amministrativo cat. D in servizio presso il Distretto di Olbia
sostituto, dott. sa Anna Rita Tortu collaboratore amministrativo cat. DS, in servizio presso il Distretto di Olbia;
 Cassa Economale Distretto di Tempio Pausania:
economo cassiere, dott.sa Anna Diana, collaboratore amministrativo cat. D, in servizio presso il Distretto di Tempio P.;
sostituto, dott. Franco Deidda, collaboratore amministrativo cat. D, in servizio presso il Distretto di Tempio P.;
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.
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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
Firmato digitalmente da

VIRDIS
VIRDIS ANTONELLA ANNA
ANTONELLA ANNA Data: 2018.11.30 12:01:30
+01'00'
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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
11 2018 al 15
Olbia dal 30
12 2018
di…….
__/__/____
__/__/____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL
dott.sa Giovanna Puzzi
TONELLOTTO FLORA

Il delegato /a
________________

Firmato digitalmente da
TONELLOTTO FLORA
Data: 2018.11.30 12:15:55 +01'00'
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