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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di  nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018, con la quale, tra l'altro, si 
affida alla Dr.ssa Margherita Cannas l’incarico della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
– Carbonia;

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 la cessata Azienda USL n° 7 di Carbonia:
-  con  deliberazione  n°  596  del  14/04/2014,  aveva  adottato  il  Regolamento  Aziendale  per  le 
procedure d'acquisto a mezzo Cassa Economale il quale, all'art. 2, prevedeva che il Servizio fosse 
articolato  su  due  unità  coincidenti  ognuna  con  l'ambito  territoriale  dei  distretti  (Carbonia  ed 
Iglesias);
- con deliberazione n° 696 del 06/05/2014, aveva nominato il Sig. Gianni Pinna Responsabile della 
Cassa Economale del Distretto di Carbonia e il Sig. Francesco Fenu Responsabile della Cassa 
Economale del Distretto Sanitario di Iglesias, assegnando entrambi in organico al Servizio Acquisti;
- con deliberazione n° 74/C del 22/01/2016 ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro, per 
compimento del limite massimo di età, del Sig. Gianni Pinna, con decorrenza 01/07/2016;

DATO ATTO che, pertanto, al momento presso la ASSL di Carbonia è operante una sola Cassa 
Economale,  con sede  presso i  PP.OO.  di  Iglesias,  il  cui  titolare  è  il  Sig.  Francesco  Fenu,  in 
organico al Servizio Acquisti;

PREMESSO  che  l'ATS  Sardegna,  con  deliberazione  n°  519  del  12/04/2018,  ha  adottato  il 
“Regolamento  Casse  Economali  ATS  Sardegna”  che  disciplina  il  funzionamento  delle  Casse 
Economali in base all'attuale assetto organizzativo della nuova Azienda e che tale regolamento è 
stato parzialmente rettificato (le modifiche appaiono in neretto) con delibera n° 729 del 06/06/2018;

PRESO ATTO che l'art. 2 del suddetto Regolamento dispone che:
- entro il 1° gennaio 2019, presso l'Area Socio Sanitaria Locale di Carbonia 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 al  
Direttore della macrostruttura (U.O., P.O., Distretto, Dipartimento ecc) 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”;

ATTESO  di dovere dare applicazione alle suddette disposizioni, disponendo l'attivazione di una 
Cassa  Economale  per  la  copertura  del  Territorio  ed  una  a  copertura  delle  Reti  Ospedaliere 
afferenti all'ASSL di Carbonia e nominando i relativi responsabili e sostituti;

Pagina  2 di 5  



                                                 

CONSIDERATO che il Sig. Francesco Fenu, collaboratore Amministrativo Categoria D, in quanto 
attualmente  titolare  della  Cassa  Economale  del  Distretto  Sanitario  di  Iglesias  e  il  Sig.  Sulas 
Massimo, Assistente Amministrativo Cat. C, in virtù dell'attività precedentemente svolta, possano 
ricoprire l'incarico di titolari delle suddette Casse Economali;

CONSIDERATO  che la Sig.ra Bovo Bianto Simona e il Sig. Gino Cadeddu, entrambi Assistenti 
amministrativi Cat. C, possano ricoprire l'incarico di supplenti delle suddette Casse Economali;

CONSIDERATO che  il  Sig.  Francesco  Fenu  (assegnato  al  Servizio  Acquisti)  ed  il  Sig.  Gino 
Cadeddu (assegnato alla Direzione medica dei PP.OO di Iglesias) prestano attualmente servizio 
presso i PP.OO. di Iglesias e che il Sig. Sulas Massimo e la Sig.ra Bovo Bianto Simona prestano 
attualmente Servizio presso il Distretto di Carbonia, al quale risultano essere assegnati;

RITENUTO  di  dovere  nominare  per  la  Cassa  Economale  concernente  le  reti  ospedaliere 
dell'ASSL di Carbonia:
- il Sig. Fenu Francesco (collaboratore amministrativo Cat. D) Economo Cassiere Titolare
- il Sig. Gino Cadeddu (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Supplente

RITENUTO di dovere disporre l'assegnazione del Sig. Fenu Francesco al Direttore dei PP.OO. di 
Iglesias e di dovere confermare l'assegnazione del Sig. Gino Cadeddu al medesimo Direttore dei 
PP.OO. di Iglesias;

RITENUTO pertanto  di  dovere  nominare  per  la  Cassa  Economale  concernente  il  Territorio 
dell'ASSL di Carbonia:
- il Sig. Sulas Massimo (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Titolare
- la Sig.ra Bovo Bianto Simona (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Supplente

RITENUTO di  dovere confermare l'assegnazione del Sig.  Sulas Massimo e della Sig.ra  Bovo 
Bianto Simona al Direttore del Distretto di Carbonia;

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 nonché dal suddetto 
Regolamento, comunque cumulabili con altri compiti e funzioni;

DATO ATTO che al Direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale sono demandati gli 
adempimenti necessari all'attivazione delle suddette Casse Economali (fondo cassa minimo, c/c 
bancario,  carta  di  credito)  nonché  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal 
Regolamento aziendale;

DATO ATTO che al Direttore del Distretto di Carbonia e al Direttore dei PP.OO. di Iglesias, per le 
Casse Economali di rispettiva competenza, sono demandati la prima formazione obbligatoria degli 
Economi Cassieri  nonché gli  ulteriori  specifici  adempienti previsti  dalla normativa vigente e dal 
suddetto Regolamento;

RITENUTO  di dovere 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

1) di nominare per la Cassa Economale afferente alle Reti Ospedaliere dell'ASSL di Carbonia:
- il Sig. Fenu Francesco (collaboratore amministrativo Cat. D) Economo Cassiere Titolare
- il Sig. Gino Cadeddu (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Supplente
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2)  di  disporre l'assegnazione del  Sig.  Fenu Francesco al  Direttore dei PP.OO. di  Iglesias e di 
confermare l'assegnazione del Sig. Gino Cadeddu al medesimo Direttore, al quale sono pertanto 
demandati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal citato Regolamento;

3) di nominare per la Cassa Economale afferente al Territorio dell'ASSL di Carbonia:
- il Sig. Sulas Massimo (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Titolare
- la Sig.ra Bovo Bianto Simona (assistente amministrativo Cat. C) Economo Cassiere Supplente

4) di confermare l'assegnazione del Sig. Sulas Massimo e della Sig.ra Bovo Bianto Simona al 
Direttore del Distretto di Carbonia, al quale sono pertanto demandati gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente e dal suddetto Regolamento;

5) di demandare al Direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio gli specifici 
adempimenti  necessari all'attivazione delle suddette Casse Economali (fondo cassa minimo, c/c 
bancario,  carta  di  credito)  nonché  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal 
Regolamento aziendale;

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

7) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Direttore  del  Dipartimento  Affari  Generali  e 
Committenza,  al  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Acquisti,  al  Direttore  del 
Dipartimento Risorse Umane, al Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie, al 
Direttore della  S.C.  Affari  Legali,  al  Direttore del  Distretto di  Carbonia,  al  Direttore  dei  Presidi 
Ospedalieri di Iglesias, agli Economi Cassieri Titolari e Supplenti (Fenu Francesco, Cadeddu Gino, 
Sulas  Massimo  e  Bovo  Bianto  Simona)  e  al  Direttore  del  Servizio  Giuridico  Amministrativo 
dell'ASSL di Carbonia per quanto di competenza nonché per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’ASSL di Carbonia;

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

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 DELLA ASSL DI CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato. 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia
Dott.ssa Maria Teresa Garau   
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