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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

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

 

Proposta n. 3556 del 31/10/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Nomina Economo Cassiere ASSL Lanusei.  
 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau  
Il Direttore della 
Struttura 
proponente 

 

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] 
 

 
 
 

ddalia
Casella di testo
2857

ddalia
Casella di testo
31/10/2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (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 la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha modificato l’assetto istituzionale del 
Servizio Sanitario Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione 
per incorporazione delle sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 519 del 12 aprile 
2018 è stato adottato il Regolamento casse economali ATS Sardegna parzialmente rettificato con 
deliberazione n. 729 del 6 giugno 2018;  

 

CONSIDERATO che l ’art. 2 del suddetto regolamento prevede quanto segue: 

 Entro il 1 gennaio 2019 presso l’ASSL di Lanusei deve essere attiva almeno una cassa 
economale, per la copertura del territorio e del P.O. di Lanusei; 

 Per la gestione di ciascuna cassa economale è nominato con determinazione del Direttore 
d’Area Socio sanitaria Locale un economo cassiere che fa capo alla macro struttura di 
assegnazione, assunto a tempo indeterminato di categoria di norma non inferiore alla C, del 
ruolo amministrativo (profilo professionale non inferiore all’assistente amministrativo) e che 
congiuntamente alla nomina dell’economo cassiere sono nominati uno o più dipendenti che 
lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento; 

 
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, circa i requisiti necessari per 
svolgere detta attività, viene individuato in qualità di economo cassiere titolare il Sig. Luigi Mereu, 
Assistente amministrativo, Categoria C, e in qualità di economo cassiere sostituto la Sig.ra Anna 
Mereu, Assistente amministrativo, Categoria C;  
 
RILEVATO che tali competenze sono provvisorie e suscettibili di modifica, in ragione dell’attuazione 
completa dell’atto aziendale e della complessiva riorganizzazione in atto;  
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DATO ATTO che i summenzionati dipendenti rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti 
alla resa del conto giudiziale annuale, devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dal 
regolamento, con particolare riferimento allo svolgimento dei compiti di ordinazione, liquidazione e 
pagamento delle spese economali e alla loro rendicontazione, sono direttamente e personalmente 
responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti, sono responsabili dei 
fondi custoditi, della regolare tenuta dei documenti contabili e della corretta registrazione delle 
operazioni sul giornale di cassa, redatto mediante la procedura informatica, nell’ambito dell’area 
amministrativo-contabile SISAR-AMC,  

DATO ATTO che dovranno, altresì, mantenere riservata l’informazione relativa all’ubicazione della 
cassaforte in dotazione;  

PRESO ATTO che al direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale sono demandati gli 
adempimenti necessari all’attivazione delle summenzionate casse economali (fondo minimo, c/c 
bancario, carta di credito), nonché gli altri adempimenti previsti dalla normativa e dal regolamento 
vigenti (controlli dei rendiconti, verifiche dei conti giudiziali ecc); 

DATO ATTO che la S.C. Servizio giuridico- amministrativo d’Area fornirà il necessario supporto 
giuridico-amministrativo mediante circolari, direttive e linee guida finalizzate ad uniformare e 
omogeneizzare i percorsi relativi all’utilizzazione delle casse economali, rapportandosi con le 
strutture aziendali centrali;  

CONSIDERATO che, con il presente atto, si è proceduto a rimodulare le competenze degli economi 
e, perciò, ai fini contabili e dell’adeguamento delle procedure informatiche si rende necessario dare 
attuazione alla presente determinazione a decorrere dal 01° novembre 2018;  

RITENUTO di dover demandare alle competenti articolazioni aziendali gli adempimenti relativi alla 
stipulazione e alla gestione delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente; 

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI NOMINARE, ai sensi per gli effetti di cui al regolamento Casse Economali ATS Sardegna 
adottato con deliberazione n. 519 del 12 aprile 2018 come modificato con deliberazione n.729 del 6 
giugno 2018 in qualità di economo cassiere titolare e suo sostituto i dipendenti sottoelencati per 
l’ambito di competenze indicato a fianco di ciascun nominativo:  

 economo cassiere titolare il Sig. Luigi Mereu, Assistente amministrativo, Categoria C,   
 economo cassiere sostituto la Sig.ra Anna Mereu, Assistente amministrativo, Categoria C; 

 
3) DI STABILIRE che nel caso di subentro di nuovo soggetto è necessaria la predisposizione di un 
verbale che attesti il passaggio delle consegne tra soggetto uscente e nuovo incaricato; 
 
4) DI STABILIRE la decorrenza del presente atto dal 1° novembre perché, avendo rimodulato le 
competenze degli economi, tale lasso di tempo è necessario per garantire la regolarità delle 
procedure contabili e l’adeguamento delle procedure informatiche;  

ddalia
Casella di testo
01 gennaio 2019;

ddalia
Casella di testo
1 gennaio 2019
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Unità Operative interessate per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari; 

 
6) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Lanusei; 
 
7) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dr. Virgilio Frau 

                                   

 

ddalia
Casella di testo
31/10/2018

ddalia
Casella di testo
15/11/2018
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