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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 577 DEL  15 / 11 /2011 

 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLE CASSE ECONOMALI PERIFERICHE PRESSO LA 
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO ED IL SERVIZIO TECNICO.  

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 

VISTA  la Delibera n. 108 del 13.03.2008 “Adozione regolamenti aziendali per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia per il funzionamento della cassa 
economale”; 

 

VISTO l’art. 2 del Regolamento aziendale per il funzionamento della Cassa Economale, il 
quale al comma 2 prevede che: “E’ possibile costituire, mediante formale 
approvazione da parte del Direttore Generale, una o più Casse Economali 
periferiche presso i singoli Dipartimenti Aziendali nei limiti e con le competenze 
di volta in volta stabilite;  

 
VISTA la nota del Direttore Generale Prot.  0002086 del 04.11.2011 con la quale si chiede 

di predisporre apposito provvedimento di istituzione delle Casse Economali presso 
la Direzione Medica di Presidio e il Servizio Tecnico; 

 
 
ATTESO che l’organizzazione e il modello di gestione operativa dell’Azienda sarà definito 

compiutamente nell’Atto Aziendale, da adottarsi ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 
502/92, nel rispetto delle direttive regionali; 

 
RAVVISATA la necessità, nelle more dell’adozione e applicazione dell’atto Aziendale, di 

costituire due Casse Economali periferiche presso le Strutture, rispettivamente, 
della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e del Servizio Tecnico; 

 
CONSIDERATO che la Cassa Economale Aziendale ha il compito di provvedere  al pagamento delle 

spese nel rispetto delle esigenze di regolare funzionamento delle Strutture 
Operative dell’Azienda; 

 
VISTO l’art. 1 del regolamento Aziendale secondo il quale a mezzo della Cassa 

Economale possono essere effettuate le spese relative all’acquisizione di beni e 
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servizi che necessitano di un pagamento in contanti contestuale all’acquisto  il cui 
valore rientri nel limite di Euro 1.000,00 per ogni singola spesa; 

 
VISTO l’art. 7 del Regolamento Aziendale secondo il quale tutte le spese rientranti nel 

limite di Euro 250,00 possono essere sottoscritte dall’Economo o dal funzionario 
amministrativo  individuato ai sensi dell’art. 2, mentre quelle di importo superiore 
devono essere controfirmate dal Dirigente del Servizio;  

 
 
DATO ATTO  che nel rispetto del sistema budgetario, con provvedimento del Direttore Generale 

sarà determinata, in relazione alle esigenze funzionali di spesa, la dotazione annua 
della Cassa Economale per un importo pari a Euro 10.000,00 per ciascuna 
struttura; 

 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla formalizzazione di un provvedimento che 

individui le suddette Casse Economali, i relativi responsabili della gestione e gli 
agenti contabili assegnati; 

 
PRESO ATTO che i suddetti affidatari delle Casse Economali sono personalmente responsabili 

delle somme ricevute sino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico e della 
regolarità dei pagamenti eseguiti; 

 
INDIVIDUATA la Dott.ssa Leonarda Giovanna Giaconi quale Responsabile delegato 

all’apposizione della firma, ogni qual volta risulti necessario per ragioni 
organizzative dell’attività del servizio di Cassa Economale periferica presso la 
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e la Dott.ssa Paola Chessa in qualità di 
agente contabile con potere di firma nei limiti previsti dal regolamento Aziendale 
di cui trattasi; 

 

INDIVIDUATO l'Ing. Roberto Gino Manca quale Responsabile delegato all’apposizione della 
firma, ogni qual volta  risulti necessario per ragioni organizzative dell’attività del 
servizio di Cassa Economale periferica presso il Servizio Tecnico e il Geom. 
Alberto Paoletti in qualità di agente contabile con potere di firma nei limiti previsti 
dal regolamento Aziendale di cui trattasi; 

 
ACCERTATA la disponibilità della Dott.ssa Leonarda Giovanna Giaconi e dell’Ing. Roberto 

Gino Manca, della Dott.ssa Paola Chessa e del Geom. Alberto Paoletti 
all’assunzione degli incarichi di cui all’oggetto;                            

 
 
 
 
 

PROPONE 
 

di istituire due Casse Economali periferiche presso la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e il Servizio 
Tecnico e di nominare Responsabili delegati all’apposizione della firma, ogni qual volta risulti necessario 
per ragioni organizzative dell’attività del servizio di Cassa Economale periferica, rispettivamente la Dott.ssa 
Leonarda Giovanna Giaconi per la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e l’Ing. Roberto Gino Manca 
per il Servizio Tecnico, oltre la Dott.ssa Paola Chessa e il Geom. Alberto Paoletti in qualità di agenti 
contabili con poteri di firma fino al limite di spesa di Euro 250,00. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E ISTITUZIONALI 

f.to (DOTT. SSA CHIARA SEAZZU) 
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Servizio Affari Giuridici e Istituzionali    Estensore f.to Dott.ssa Ilaria Onorato 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il Dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Istituzione delle Casse 

Economali nella Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e nel Servizio 
Tecnico”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) di istituire le Casse Economali periferiche nella Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e nel 
Servizio Tecnico; 
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2) di nominare quali Responsabili delegati alla firma, ogni qual volta risulti necessario per ragioni 
organizzative dell’attività del servizio di Cassa Economale periferica, rispettivamente, la Dott.ssa 
Leonarda Giovanna Giaconi per la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e l'Ing. Roberto Gino 
Manca per il Servizio Tecnico, la Dott.ssa Paola Chessa e il Geom. Alberto Paoletti quali agenti 
contabili con potere di firma fino al limite di spesa di Euro 250,00; 

3) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO   
            f.to  (Dott. Lorenzo Moretti)                          f.to (Prof. Francesco Tanda) 
     
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 15/11/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

  

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
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La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 


