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OGGETTO:  Nomina agenti contabili casse economali
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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 14/04/2016 Al 29/04/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta degli Affari generali Affari Legali e Comunicazione

Premesso Che con deliberazione n. 257 del 29.03.2016 si è provveduto ad approvare il 

nuovo  Regolamento per le procedure di acquisto a mezzo cassa economale 

prevedendo che dalla data della pubblicazione della deliberazione doveva in-

tendersi decaduta qualsivoglia altra deliberazione e/o regolamentazione e/o 

procedura in materia, in particolare doveva intendersi  definitivamente abro-

gato il Regolamento adottato con deliberazione n.  760 del 30.03.2010 e le 

deliberazioni  di  istituzione  delle  casse  economali  e  nomina  agenti 

contabili,salvo,  al  fine di  garantire continuità nell’erogazione del servizio, 

quanto previsto dall’art. 12 comma 4 del regolamento stesso 

Considerato che l’art. 2 del Regolamento prevede l’istituzione di 7 (sette ) Casse eco-

nomali:  presso  il  Servizio AAGGLLC  per le UU.OO. attinente la Sede Legale; 

presso la DMP del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia; presso la DMP del P.O. Paolo 

Dettori di Tempio; presso la DMP del P.O. Paolo Merlo di La Maddalena; presso 

la Direzione del Distretto di Olbia; presso la direzione del Distretto di Tempio; 

presso la direzione del Dipartimento di Prevenzione che si occuperà anche delle 

esigenze del DSMD.

Dato Atto che il medesimo articolo 2 al comma 2 prevede che per la gestione di ciascu-

na cassa economale sarà nominato, con atto formale del Direttore generale 

un economo Cassiere che farà capo al Direttore della Struttura, P.O., Distret-

to di assegnazione, scelto tra il personale in servizio assunto a tempo inde-

terminato, in categoria non inferiore alla C, del ruolo amministrativo

Valutata     dunque l’esigenza di procedere alla individuazione, per ciascuna cassa eco-

nomale, dell’agente contabile al fine di garantirne quanto prima l’ operatività 

secondo la nuova regolamentazione , previa adeguata formazione del perso-

nale cosi individuato 

Preso atto delle proposte formulate a tal fine dai Direttori delle Strutture di assegnazio-

ne

Ritenuto di  dover  individuare  per  ciascuna delle  casse  economali  i  seguenti 

agenti contabili:  

Cassa economale presso il Servizio AAGGLLC – Crisponi Maria Pina 



Cassa economale presso il DMP del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia - Geromino 

Maria Grazia

Cassa economale presso il DMP del P.O. Paolo Dettori di Tempio – Manconi Lu-

cia

Cassa economale presso il DMP del P.O. Paolo Merlo di La Maddalena -  Satta 

Annalisa

Cassa economale presso la Direzione del Distretto di Olbia – Cinellu Massimilia-

no

Cassa economale presso la direzione del Distretto di Tempio – Diana Anna

Cassa economale presso la direzione del Dipartimento di Prevenzione – Casu 

Gavina; 

Visto                 il D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e succ. mod. ed int.; 

                         la L.R. 28 luglio 2006 n.10 e succ.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

1. Di nominare  per ciascuna delle casse economali i seguenti agenti contabili:  

 Cassa economale presso il Servizio AAGGLLC – Crisponi Maria Pina 

 Cassa economale presso il DMP del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia - Geromino 

Maria Grazia

 Cassa economale presso il DMP del P.O. Paolo Dettori di Tempio – Manconi Lu-

cia

 Cassa economale presso il DMP del P.O. Paolo Merlo di La Maddalena -  Satta 

Annalisa

 Cassa economale presso la Direzione del Distretto di Olbia – Cinellu Massimilia-

no

 Cassa economale presso la direzione del Distretto di Tempio – Diana Anna

 Cassa economale presso la direzione del Dipartimento di Prevenzione – Casu 

Gavina; 

2. Di disporre che ciascuno degli agenti contabili così individuati risponda al Direttore 

della Struttura, si attenga alle disposizioni del Regolamento approvato con delibe-



razione n. 257 del 29.03.2016  e sia soggetto alle responsabilità e garanzie previ-

ste dal Regolamento stesso e dalle disposizioni di legge 

3. Di dare mandato al Servizio Formazione di predisporre  iter formativo per gli agenti 

contabili e per i dirigenti responsabili

4. Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa agli interessati, ai 

Direttori delle Strutture d’appartenenza, al Servizio Bilancio, al Servizio Formazio-

ne, e sia pubblicata sul sito internet aziendale nella Sezione Amministrazione Tra-

sparente- Atti generali, e sul sito intranet aziendale e che ne sia garantita la massi-

ma diffusione tra gli operatori

Il  Commissario  Straordina-

rio

Dott. Paolo Tecleme 

Area AAGGLLCC F. Pillai 


