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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2871 del 10/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 

Dott.ssa Luciana Pinna 
 

 

 
OGGETTO:  Nomina Economi Cassieri Territorio e Rete Ospedaliera ASSL Cagliari e Area 
Tecnica di Cagliari. 
 

 

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 Angela Pingiori 
  

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo di 
Area 

Dott.ssa Luciana Pinna  

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 S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale 
sono state individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito 
alla Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, 
l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in 
sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex legge”, con 
decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata del periodo di aspettativa; 
 
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 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 Cagliari devono essere attive almeno due casse 
economali, l’una a copertura del territorio, l’altra a copertura delle reti ospedaliere; 

 Per la gestione di ciascuna cassa economale è nominato con determinazione del Direttore 
del Dipartimento o 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; 

RITENUTO che, per la vastità e per la complessità dell’ASSL di Cagliari, sia necessario distribuire 
il lavoro dell’area ospedaliera e territoriale su un totale di tre casse economali; 

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, circa i requisiti necessari per 
svolgere detta attività, vengono individuati in qualità di  economi cassieri titolari i sottoelencati 
dipendenti: 

 sig.ra Luisa Guiso, collaboratore amministrativo-professionale, Categoria D 

 sig.ra Rosanna Marongiu, collaboratore amministrativo-professionale, Categoria D 

 sig. Fabio Piludu, collaboratore amministrativo-professionale, categoria D 
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  mentre i sottoelencati dipendenti vengono individuati  in qualità di sostituti degli economi cassieri: 

 sig.ra Maria Benedetta Corongiu, assistente amministrativo, Categoria C 

 sig.ra Emilia Cotza, assistente amministrativo, Categoria C 

 dott. Eusebio Orrù , collaboratore amministrativo professionale, Categoria D 

 dott.ssa Caterina Sanna,  collaboratore amministrativo professionale, Categoria D 

 sig.ra Bianca Maria Zinzula,  assistente amministrativo, Categoria C 

RITENUTO pertanto, secondo quanto sopraesposto, di nominare in qualità di economi cassieri 
titolari e loro sostituti i dipendenti sottoelencati per l’ambito di competenze indicato a fianco di 
ciascun nominativo: 

 sig.ra Luisa Guiso - collaboratore amministrativo-professionale - per le esigenze dell’area 
ospedaliera di Cagliari;  

 sostituti: dott. Eusebio Orrù,  dott.ssa Caterina Sanna; 

 sig.ra Rosanna Marongiu -collaboratore amministrativo-professionale - per l’Area Tecnica 
di Cagliari; 

 sostituto: dott.ssa Caterina Sanna; 

 sig.ra Rosanna Marongiu per i Servizi centrali dell’ATS con sede a Cagliari, Dipartimento 
Salute Mentale ASSL Cagliari (SERD compresi), Dipartimento di Prevenzione ASSL 
Cagliari, Servizio Farmaceutico Territoriale, Servizio Emergenza Urgenza 118, Hospice 
(sostituto dott.ssa Caterina Sanna);Distretto del Sarrabus-Gerrei e p.o. San Marcellino-
Muravera (sostitute sigg.re Bianca Maria Zinzula ed Emilia Cotza); Distretto Sarcidano-
Trexenta e p.o. San Giuseppe-Isili (sostituti: Maria Benedetta Corongiu); 

 sig. Fabio Piludu -collaboratore amministrativo-professionale- per i Distretti Area Vasta, 
Area Ovest, Quartu S. Elena; 

 sostituti: sig.ra Maria Benedetta Corongiu; 

RAVVISATO che le competenze poste a capo della sig.ra Rosanna Marongiu sono state 
determinate a seguito degli accordi intervenuti con il direttore dell’Area Tecnica di Cagliari e 
comportano che la sig.ra Marongiu sia titolare di  due diverse casse economali con gestione e 
rendicontazione autonoma per ciascuna di esse; 

RILEVATO  che tali competenze sono provvisorie e suscettibili di modifica, in ragione 
dell’attuazione completa  dell’atto aziendale e della complessiva riorganizzazione in atto; 

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 
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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° ottobre 2018;  

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

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 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 economi cassieri titolari e loro sostituti i 
dipendenti sottoelencati per l’ambito di competenze indicato a fianco di ciascun nominativo: 

  sig.ra Luisa Guiso - collaboratore amministrativo-professionale - per le esigenze dell’area 
ospedaliera di Cagliari;  

 sostituti: dott. Eusebio Orrù,  dott.ssa Caterina Sanna; 

 sig.ra Rosanna Marongiu -collaboratore amministrativo-professionale - per l’Area Tecnica 
di Cagliari; 

 sostituto: dott.ssa Caterina Sanna; 

 sig.ra Rosanna Marongiu per i Servizi centrali dell’ATS con sede a Cagliari, Dipartimento 
Salute Mentale ASSL Cagliari (SERD compresi), Dipartimento di Prevenzione ASSL 
Cagliari, Servizio Farmaceutico Territoriale, Servizio Emergenza Urgenza 118, Hospice 
(sostituto: dott.ssa Caterina Sanna); Distretto del Sarrabus-Gerrei e p.o. San Marcellino-
Muravera (sostitute: sigg.re Bianca Maria Zinzula ed Emilia Cotza); Distretto Sarcidano-
Trexenta e p.o. San Giuseppe-Isili (sostituto: Maria Benedetta Corongiu); 
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 sig. Fabio Piludu -collaboratore amministrativo-professionale- per i Distretti Cagliari Area 
Vasta, Area Ovest, Quartu S. Elena; 

 sostituto: sig.ra Maria Benedetta Corongiu; 

 

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; 

DI APPROVARE  le competenze poste a capo della sig.ra Rosanna Marongiu, determinate a 
seguito degli accordi intervenuti con il direttore dell’Area Tecnica di Cagliari, ing. Valerio Vargiu, le 
quali comportano che la sig.ra Marongiu sia titolare di due diverse casse economali con gestione e 
rendicontazione autonoma per ciascuna di esse;  

DI STABILIRE la decorrenza del presente atto dal 1° ottobre 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;  

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; 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 

Dott.ssa Luciana Pinna 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSLCagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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