
                                                  

 

 

 

 

Pagina  1 di 10   

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N.3 DI NUORO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    DEL __________ 

 

 
Proposta n.437  del 01.09.2022    
 

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
  
 

 

OGGETTO: Agenti Contabili del Territorio e Ospedale ASL di Nuoro. Conferma e individuazione nuovi 
incarichi. 

 
 

 

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  
 Dott.ssa Maria Antonietta 
Fancello  

 
 
 
 

 
Direttore Amministrativo 

 
 
 

Dott. Francesco Pittalis 
 

 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 3 di Nuoro 
 
      SI [  ]                           NO [ X ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii. 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n. 10/2006, della L.R.  n. 23/2014 e 

della L.R. n. 17/2016 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; 

- che con Deliberazione n.01 del 05.01.2022, del Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro si è 

preso atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’incarico di Direttore Generale 

dell’ASL di Nuoro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Paolo Cannas; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato 

il Direttore Sanitario nella persona del Dott. Serafinangelo Ponti; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.359 del 29.07.2022 con la quale è stato nominato 

il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Francesco Pittalis; 

 

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;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la L.R. n. 24 dell’11.09.2020 della Regione Sardegna “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 

n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”;  

 

VISTO l’art. 3 della succitata Legge Regionale “Istituzione dell'Azienda regionale della salute 

(ARES)”; 
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VISTA deliberazione n. 998 del 23.12.2021 del Commissario Straordinario ATS avente ad oggetto: 
“Attuazione L.R. n. 24/2020. Coordinamento tra la Gestione regionale sanitaria liquidatoria, ARES 
e le Aziende ASL, nell’ottica di omogeneizzazione e ristrutturazione del sistema sanitario e socio – 
sanitario in tutti i suoi aspetti, amministrativo-giuridico-finanziario”; 

  
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); 

 

DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R.24/2020, è 
necessario garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, delle articolazioni organizzative, 
attualmente attive presso le Aree Socio Sanitarie Locali e l’ARES, tra le quali risultano ricompresi i 
Dipartimenti;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES n. 5 del 26.01.2022 “Organizzazione 
aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) con la quale viene confermata in 
via provvisoria dal 01.01.2022 e comunque fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 519 del 12 aprile 2018 

con la quale è stato adottato il Regolamento Casse Economali ATS Sardegna e parzialmente 

rettificato con deliberazione n. 729 del 6 giugno 2018; 

 

DATO ATTO che è stato recepito, per quanto compatibile con le finalità dell’ASL di Nuoro, con 

delibera n.109 del 14.04.2022 del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro il Regolamento Casse 

Economali della ex ATS Sardegna adottato con la Deliberazione del Direttore Generale della ex 

ATS Sardegna n. 519 del 12.04.2018 e parzialmente rettificato dalla Deliberazione n. 729 del 

06.06.2018; 

 

VISTA la deliberazione n. 2886 del 08.11.2018 del Direttore di Area dell’ASSL di Nuoro con la 

quale sono stati nominati agenti contabili del Territorio e Rete Ospedaliera i seguenti agenti 

contabili (Economi Cassieri): 

 

1) Cassa Economale rete ospedale: Ospedale San Francesco –Ospedale C. Zonchello 

Ospedale S. Camillo di Sorgono, che fanno capo alla Direzione del P.O. U. San Francesco 

di Nuoro :  

 

- TITOLARE: Sig.ra Giovanna Chierroni, assistente amministrativo, Categoria C  

- SUPPLENTE: Sig. Pasquale Farina, assistente amministrativo Categoria C ;  
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2) Cassa Economale Territorio Distretti Macomer- Nuoro-Siniscola, che fanno capo al 

Direttore del Distretto di Nuoro:  

 

-TITOLARE Sig. Pasquale Farina, assistente amministrativo, Categoria C 

-SUPPLENTE: Dott.ssa Stefania Capizzi, assistente amministrativo Categoria C 

 

3) Cassa Economale territorio-ospedale: Distretto Sorgono, che fanno capo al Direttore Distretto di 

Sorgono: 

-TITOLARE: Sig. Tito Putzu, collaboratore amministrativo, Categoria D . 

-SUPPLENTE- Sig. Pasquale Farina, assistente amministrativo Categoria C, 

 nei casi di estrema urgenza potranno coprire le spese economali dell’Ospedale S. Camillo di 

Sorgono;   

 

VISTA la deliberazione n. 137 del 04.02.2020 del Direttore ASSL Nuoro con la quale è stata 

nominata, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Stefania Capizzi, quale Agente contabile 

Titolare (Cassiere Economo), la Sig.ra Rachele Porcu, Collaboratore Amministrativo in ruolo, al 

fine di garantire immediatamente e senza soluzione di continuità l’operatività della cassa 

economale Territorio: Distretti Macomer- Nuoro-Siniscola; 

 

VISTA la deliberazione n. 1055 del 26.06.2019 del Direttore ASSL Nuoro, con la quale è stata 

nominata la Sig.ra Pinella Carboni, Collaboratore Amministrativo, in qualità di Economo della 

Cassa Economale Territorio – Ospedale del Distretto di Sorgono, la quale peraltro risulta di 

recente essere stata collocata in pensione;  

 

CONSIDERATO che: 

- in data 31 dicembre 2021 è cessata l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna, dato 

atto e dal 1° gennaio 2022 sono state costituite le nuove ASL; 

 

- che al fine di garantire la prosecuzione delle attività delle Casse Economali nell’ASL di Nuoro si 

ritiene opportuno rivisitare l’attuale organizzazione sopra descritta, tenendo in considerazione la 

vastità del territorio della medesima ASL, le difficoltà che sono state riscontrate dagli stessi 

operatori a causa della riduzione delle casse stesse, nonché la necessità di sostituire gli agenti 

cassieri non più presenti in servizio; 

 

-che per tali ragioni si intende necessario attivare per il Territorio una cassa economale presso 

ogni Distretto, ad eccezione del Distretto di Sorgono che nei casi di estrema urgenza potrà 

continuare a coprire le spese economali dell’Ospedale S. Camillo di Sorgono;   

 

-che una sola Cassa economale viene prevista per il Presidio Unico Omogeneo Ospedaliero San 

Francesco e per i Servizi Amministrativi della Direzione Generale ASL Nuoro, mentre si rinvia ad 

un eventuale successivo provvedimento la valutazione in relazione alla necessità di attivare altre 

casse economali; 
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DATO ATTO che con mail del 25.08.2022 della Direzione Amministrativa sono state sollecitati i 

Direttori delle strutture interessate dell’ASL di Nuoro a voler confermare gli attuali agenti contabili 

e/o individuare i nuovi titolari e supplenti da assegnare alle costituende nuove casse economali; 

 

VISTE le indicazioni pervenute con mail nelle date 25-26-29-30-31 Agosto 2022 da parte dei 

Distretti di Nuoro, Sorgono, Macomer e Siniscola;  

 

RITENUTO, al fine della prosecuzione dell’attività delle Casse Economali per l’anno 2022, di dover 

disporre in ordine ai Cassieri Economali- Agenti Contabili dell’ASL di Nuoro quanto segue:   

: 

 

-per la Cassa Economale Rete Ospedaliera Ospedale San Francesco e Ospedale C. 

Zonchello di Nuoro:  

 

-di confermare TITOLARE. la Sig.ra Giovanna Chierroni – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Antonella Selis  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

nei casi di urgenza potranno coprire le spese economali dei Servizi Amministrativi: Giuridico 

Amministrativo e Programmazione Controllo di Gestione ;   

 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Macomer, 

 

-di confermare TITOLARE la Sig.ra Rachele Porcu - – Assistente Amministrativo – Cat. C, per la 

Cassa Economale Territorio Distretto di Macomer, dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Valentina Trazzi  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Nuoro, 

 

-di individuare quale TITOLARE la Dott.ssa Giovanna Chessa  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Sig.ra Graziella Pittalis  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Siniscola, 

 

-di individuare quale TITOLARE il Sig. Italo Chessa– Collaboratore Amministrativo – Cat. D, 

dipendente a tempo indeterminato; 
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-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Stefania Capizzi – Collaboratore Amministrativo – 

Cat. D, dipendente a tempo indeterminato; 

 

 

 

 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Sorgono e Ospedale San Camillo di Sorgono,  

 

-di individuare quale TITOLARE la Sig.ra Floris Milena – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

di individuare  SUPPLENTE: la Sig.ra Enrica Ghiglietti  – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

FATTO PRESENTE che gli Economi cassieri 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 agli uffici informatici competenti ARES-ASL sono demandati i compiti per 

l’adeguamento delle procedure informatiche tese a garantire la regolarità delle attività contabili;  

 

DATO ATTO altresì che agli uffici competenti ARES-ASL di Nuoro a voler disporre la dotazione di 

quanto necessario per l’espletamento dell’incarico, nonché l’adozione degli adempimenti di cui al 

citato Regolamento vigente (fondo minimo, c/c bancario, carta di credito); 

 

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere alle conferme e alla individuazione dei nuovi incarich 

di Cassieri Economali o agenti contabili; 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Serafinangelo Ponti 

 

 

 

Dott. Francesco Pittalis 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 
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 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1)al fine della prosecuzione dell’attività delle Casse Economali per l’anno 2022 della A.S.L. n. 3 di 

Nuoro, di disporre in merito ai Cassieri Economali- Agenti Contabili dell’ASL n.3 Nuoro quanto 

segue:   

: 

 

-per la Cassa Economale Rete Ospedaliera Ospedale San Francesco e Ospedale C. 

Zonchello di Nuoro:  

 

-di confermare TITOLARE. la Sig.ra Giovanna Chierroni – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Antonella Selis  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

nei casi di urgenza potranno coprire le spese economali dei Servizi Amministrativi: Giuridico 

Amministrativo e Programmazione Controllo di Gestione ;   

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Macomer, 

 

-di confermare TITOLARE la Sig.ra Rachele Porcu - – Assistente Amministrativo – Cat. C, per la 

Cassa Economale Territorio Distretto di Macomer, dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Valentina Trazzi  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Nuoro, 

 

-di individuare quale TITOLARE la Dott.ssa Giovanna Chessa  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Sig.ra Graziella Pittalis  – Assistente Amministrativo – Cat. 

C, dipendente a tempo indeterminato; 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Siniscola, 
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-di individuare quale TITOLARE il Sig. Italo Chessa– Collaboratore Amministrativo – Cat. D, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

-di individuare quale SUPPLENTE: la Dott.ssa Stefania Capizzi – Collaboratore Amministrativo – 

Cat. D, dipendente a tempo indeterminato; 

 

 

 

per la Cassa Economale Territorio Distretto di Sorgono e Ospedale San Camillo di Sorgono,  

 

-di individuare quale TITOLARE la Sig.ra Floris Milena – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

di individuare SUPPLENTE: la Sig.ra Enrica Ghiglietti  – Assistente Amministrativo – Cat. C, 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

2)DI DARE ATTO che ai su citati dipendenti viene concessa delega, per l’adempimento delle loro 

funzioni, ad operare sul conto corrente collegato alla Cassa, detenuto presso il Tesoriere della ASL 

n. 3 di Nuoro;  

 

3)DI DARE ATTO che è stato recepito, per quanto compatibile con le finalità dell’ASL di Nuoro, 

con delibera n.109 del 14.04.2022 del Direttore Generale dell’ASL di Nuoro il Regolamento Casse 

Economali della ex ATS Sardegna adottato con la Deliberazione del Direttore Generale della ex 

ATS Sardegna n. 519 del 12.04.2018 e parzialmente rettificato dalla Deliberazione n. 729 del 

06.06.2018; 

 

4)DI DEMANDARE agli uffici informatici competenti ARES-ASL per l’adeguamento delle procedure 

informatiche tese a garantire la regolarità delle attività contabili;  

 

5) DI INCARICARE gli uffici competenti ARES-ASL di Nuoro a voler disporre la dotazione di 

quanto necessario per l’espletamento dell’incarico, nonché l’adozione degli adempimenti di cui al 

citato Regolamento vigente; 

 

6)DI DEMANDARE alle competenti strutture ARES per gli adempimenti relativi alla stipulazione e 

alla gestione delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente;  

 

7) DI DARE MANDATO al Servizio Formazione ARES di predisporre l’iter formativo per gli agenti 

contabili che sono stati incaricati ex novo; 

 

8) DI TRASMETTERE copia del presente a tutte le strutture dell’ASL di Nuoro, alle strutture 

competenti di ARES, ciascuno per la parte di competenza e al Servizio Giuridico Amministrativo 

ASL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL di Nuoro. 
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL N. 3 DI NUORO  

Dott. Paolo Cannas 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 

 

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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