
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 

DETERMINAZIONE 

 
Proposta n. 29 del 10/05/2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Francesco Sgarangella 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione del Conto Giudiziale
Sassari – Periodo di riferimento Gennaio
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, 
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

L’istruttore Dott. Gian Mario Marteddu

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Gian Mario Marteddu

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [X ]                   

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al

 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____

     

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD

provazione del Conto Giudiziale della Cassa Economale 
Periodo di riferimento Gennaio 2021 – Marzo 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

Soggetto Firma Digitale

Dott. Gian Mario Marteddu  

Gian Mario Marteddu  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                   DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

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

SI [ ]                           NO [X ] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI   

N° ____  DEL  __/__/____ 

ZONA NORD 

della Cassa Economale Territorio ASSL 

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 

Firma Digitale 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

l’art. 41 della L.R. 24/2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 
 

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 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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ASL Sassari n. 50 del 17/02/2022 con la quale è 

stato attribuito al Dott. Francesco Sgarangella l’incarico di direzione del Dipartimento di 

Prevenzione Zona Nord; 

 

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 ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Deliberazione n.112 del 04.12.2020 del Commissario Straordinario si 
individuava per l’esercizio 2020, fra le altre, la Cassa Economale del Territorio ASSL Sassari e 
Direzione ATS Sassari, con la nomina del relativo Agente Contabile Dott. Gian Mario Marteddu; 

CONSIDERATO che per l’anno 2021 l’agente contabile dott. Gian Mario Marteddu ha operato 
soltanto dal 01/01/2021 al 31/03/2021; 

CONSIDERATO che con Determinazione del Commissario Straordinario ASSL Sassari n. 275 del 
17/03/2021 è stato nominato, in sostituzione del dott. Gian Mario Marteddu, quale agente contabile 
titolare della cassa economale territorio ASSL Sassari il dott. Giacomo Fiorentino; 

VISTO il verbale verifica di cassa del 23/04/2021, con il quale si attesta che “le spese effettuate 
fino ad oggi sono state regolarmente registrate in contabilità generale; in data odierna si effettua il 
passaggio di consegne tra il dott. Gian Mario Marteddu e il nuovo economo dott. Giacomo 
Fiorentino con la consegna di tutte le pezze giustificative originali (scontrini, ricevute fiscali ecc.) 
delle spese sostenute a tutt’oggi”; 

ATTESO che con Deliberazione n. 519 del 12.04.2018 è stato adottato il “Regolamento Casse 
Economali ATS Sardegna” che disciplina il funzionamento delle Casse Economali in base 
all’attuale assetto organizzativo della nuova Azienda; 

CONSIDERATO che il Regolamento sopracitato prevede all’art.9 l’approvazione con 
Determinazione del Direttore del Dipartimento o d’Area (su istruttoria predisposta dal Dirigente del 
Servizio di appartenenza dell’Economo Cassiere) del Conto Giudiziale 2021; 
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CONFERMATO che sono stati trasmessi al Direttore della S.C. Gestione Economica e 
Patrimoniale – Bilancio, i movimenti di Cassa Economale dal n.1 al n.53, corredati della 
documentazione in originale attestante le spese effettuate dal 01/01/2021 al 31/03/2021, con i 
seguenti allegati: 

1. Giornale di Cassa da Gennaio a Marzo 2021; 

2. Verbale verifica di cassa e passaggio di consegne; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario per la gestione regionale sanitaria 
liquidatoria di ATS n. 28 del 06.05.2022, attestante la corrispondenza contabile della 
documentazione di spesa allegata al giornale di cassa presentata dall’Economo dell’Aria 
Territoriale ASSL Sassari dott. Gian Mario Marteddu;  

RITENUTO pertanto opportuno approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale del Territorio 
ASSL Sassari e Direzione ATS Sassari per il periodo Gennaio 2021 – Marzo 2021; 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il Conto Giudiziale della Cassa Economale del Territorio ASSL Sassari e 
Direzione ATS Sassari per il periodo Gennaio 2021 – Marzo 2021; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale 
per gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA NORD 

 
Dott. Francesco Sgarangella 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo/Ufficio di Staff ASSL di Sassari (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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