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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  OLBIA 

 

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

 

Proposta n. 2142  del 16/12/2019   
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio  Giuridico - Amministrativo ASSL Olbia 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
 

 

 
OGGETTO: Nomina agenti contabili  per la cassa economale a copertura del territorio dell’Area di Olbia  

 

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 

Responsabile del 
Procedimento 

Giovanna Puzzi  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Giovanna Puzzi  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

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 DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO ASSL OLBIA 
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 di conferimento 
dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 

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; 
 
 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  successivamente 

parzialmente modificato il Regolamento Casse Economali ATS Sardegna , che disciplina 
la gestione e la riorganizzazione delle stesse a seguito del nuovo assetto organizzativo 
dell’Azienda ;  

- con determina del Direttore d’Area n. 3110 del 19/12/2018 , in ottemperanza  a quanto 
disposto dall’art 2 del  predetto regolamento   è stata autorizzata   l’attivazione   di due 
casse economali :  una a copertura delle reti ospedaliere e l’altra a copertura del territorio,  
provvedendo contestualmente  alla   nomina degli agenti contabili titolari e supplenti  
individuati come di seguito : 
 
Cassa Economale  Reti Ospedaliere 
Sig.ra Geromino Maria Grazia     Assistente amministrativo  presso P.O.    Titolare 
Sig.ra Lucia Manconi          Assistente Amministrativo  presso P.O    Supplente  
Cassa Economale  a copertura del Territorio 
Dott.ssa Gavina Casu       Collaboratore Amministrativo presso D.P              Titolare 
Sig.ra Giorgia Ortu          Assistente amministrativo        presso D.P.       Supplente  

 
CONSIDERATO  che attualmente risulta operativa  la  sola Cassa economale “ Reti Ospedaliere” ,  
stante l’impossibilità ad operare  della cassa economale “ a copertura del territorio “ a causa di 
gravi e persistenti motivi  personali della titolare, dott.ssa Gavina Casu ( che non le consentono di 
espletare  la funzione conferita )  e  l’’assegnazione della  supplente,Sig.ra Giorgia Ortu  ad  altro 
Servizio non afferente al territorio  ; 
 
RITENUTO di dover prendere atto dell’impossibilità a  svolgere l’incarico di economo da parte della 
dott.ssa Casu  e della Sig.ra Ortu ; 
 
ATTESO che occorre provvedere  alla nomina dei  soggetti incaricati per l’esercizio  delle funzioni 
di agenti contabili  - in sostituzione di quelli precedentemente nominati -  ciò  al  fine di rendere 
concretamente esecutivo il servizio di cassa economale a copertura del territorio  in modo da 
sopperire  autonomamente e con immediatezza alle esigenze funzionali dell’ambito  territoriale  di 
questa Area ; 
 

INDIVIDUATI  in conformità a quanto previsto dall’art. 2  del regolamento già citato  di nominare  
quali economi cassieri ,in sostituzione di quelli precedentemente nominati, i seguenti dipendenti : 
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Dott.ssa Anna Rita Tortu ( Collaboratore amministrativo Esperto DS ) presso Distretto di Olbia      
Economo cassiere Titolare  
Sig.ra Mariella Derosas (Collaboratore amministrativo ) presso Distretto di Olbia      Economo 
cassiere Supplente  ; 
 
DATO ATTO che per effetto delle suddette nomine gli Economi Cassieri assumono la qualifica di 
agenti contabili e sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento 
aziendale, comunque cumulabili con altri compiti e funzioni ; 
 
DATO ATTO che al Direttore della SC Gestione Economica e patrimoniale sono demandati gli 
adempimenti necessari all’attivazione della suddetta cassa economale  ( previsti dal più volte citato 
regolamento) ; 
 
RITENUTO di dover demandare alle competenti  articolazioni aziendali gli adempimenti relativi alla 
stipulazione e alla gestione delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente; 
 

PROPONE 

1. Di nominare ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Casse Economali  ATS  

Sardegna - adottato con deliberazione ATS n. 519/2018  e successivamente  
parzialmente modificato con deliberazione n . 729 / 2018  -  in qualità di economi 
cassieri per la cassa economale a copertura del territori  i  dipendenti sotto indicati : 

 Dott.ssa Anna Rita Tortu ( Collaboratore amministrativo Esperto DS )     Economo 
 cassiere Titolare 

  Sig.ra Mariella Derosas (Collaboratore amministrativo )       Economo cassiere 
 Supplente   
 in sostituzione  dei precedenti nominati con determina n. 3110/2018. 
 

2. Di confermare gli agenti contabili individuati con la medesima determina  per la cassa 
economale a copertura delle Reti Ospedaliere . 
 

3. Di demandare  alla  SC Gestione Economica e Patrimoniale  Bilancio gli specifici  
adempimenti necessari all’attivazione della suddetta cassa , nonché tutti gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento Aziendale . 

4. Di demandare alla competenti  articolazioni aziendali gli adempimenti relativi alla 
stipulazione e alla gestione delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente. 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al alla SC Gestione Economica 

patrimoniale  Bilancio, al Direttore del  Distretto di Olbia e e al Servizio  Giuridico - 
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Giovanna Puzzi 
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IL DIRETTORE 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 
 

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

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Nessun allegato 

  

 
 
 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Olbia   

Dott.ssa Giovanna Puzzi 

 

Il Delegato/a 

 _____________________________                                 
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