
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.                DEL __________

Proposta n.  229     del    30/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE GENERALE ASL N. 3 NUORO
Dott. Paolo Cannas

OGGETTO:  Approvazione del Conto Giudiziale della Cassa Economale Area Territoriale di Nuoro.
 Distretti di: Macomer, Nuoro e Siniscola.  Anno 2021.

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’estensore e
Responsabile del 
Procedimento  Rag. Rachele Porcu

Direttore Generale Dott.Paolo Cannas 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro

      SI [  ]                           NO [x  ]                 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                          NO [X]

IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL DI NUORO

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
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VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

DATO ATTO  
-  che con DGR  n.  46/25 del  25.11.2021,  ai  sensi  dell’art.  47  della  L.R.  N.  24/2020,  è stata
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) N. 3 di Nuoro a far data dal 1° gennaio 2022 con
sede legale in Nuoro, in Via Demurtas n. 1;

 che con DGR n. 51/39 del 30.12.2021 si è provveduto alla nomina del dott. Paolo Cannas,
quale Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro  come da L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 21/01/2022 con la quale è stato nominato il
Direttore Sanitario facente funzioni nella persona del Dott. Peppino Paffi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 01/02/2022 con la quale è stato nominato il
Direttore Amministrativo facente funzioni nella persona del Dott. Francesco Pittalis;

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” 

RICHIAMATA la  nota  prot.  n.  003218 del  24/12/2021 dell'Assessorato  dell'  Igiene  e Sanità  e
dell'Assistenza Sociale-Direzione Generale della Sanità, recante disposizioni in ordine alla vigenza
delle articolazioni organizzative nelle more dell'adozione degli Atti Aziendali delle nuove Aziende;

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R.
11.09.2020  e  s.m.i.  Costituzione  delle  Aziende.  Fase  di  prima  applicazione.  Continuità
Assistenziale e Amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di
tutti  i  servizi  sanitari  ed  amministrativi  da  parte  delle  Aziende  Socio  Sanitarie  Locali  (ASL)  e
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la Deliberazione n. 137 del 04/02/2020 del Direttore ASSL di Nuoro con la quale è stato
conferito l’incarico di Economo Cassiere di Area Territoriale dei Distretti  di  Macomer, Nuoro e
Siniscola  alla Rag. Rachele Porcu, in servizio presso il Distretto di Macomer;

VISTA  la Deliberazione n. 519 del 12/04/2018 del Direttore Generale ATS Sardegna avente ad
oggetto “Adozione Regolamento Casse Economali ATS Sardegna”;

VISTA la Deliberazione n. 729 del 06/06/2018 del Direttore Generale ATS Sardegna di parziale
rettifica, agli art 2 e 4, del suddetto regolamento; 
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VISTO  il rendiconto giudiziale, con la relativa documentazione, per l’esercizio 2021, predisposto
dall’Economo  del  Distretto  di  Macomer,  Nuoro  e  Siniscola  e  trasmesso  alla  S.C.  Gestione
Economica e Patrimoniale-Bilancio;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della Gestione Liquidatoria ATS n. 36  del
06/05/2022 con la quale il direttore del dipartimento risorse economiche e finanziarie, verificata la
corrispondenza  contabile  della  documentazione di  spesa,  approva il  reintegro di  chiusura,  per
l’anno 2021, della Cassa Economale, Area Territoriale dei Distretti di Macomer, Nuoro e Siniscola;

CONSIDERATO  che la documentazione relativa al Conto Giudiziale per l’ anno 2021 di cui alla
presente determina è agli atti presso il Distretto di Macomer;

RITENUTO pertanto  di  approvare  il  conto  giudiziale  della  Cassa  Economale  dei  Distretti  di
Macomer, Nuoro e Siniscola per l’esercizio 2021;

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott. Peppino Paffi Dott. Francesco Pittalis

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE []

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa,

       -        Di  approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale dei Distretti di Macomer, Nuoro
e Siniscola per l’esercizio 2021

   -        Di stabiire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL di  
Nuoro;

-           Di  trasmettere  copia del presente atto al Dipartimento  Risorse Economiche e      
Finanziarie , per l’invio del  Conto Giudiziale alla Corte dei Conti.

     
IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL DI NUORO 

Dott. Paolo Cannas
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno
       ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 Nuoro

 dal ______________ al _______________

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

_______________________________
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