
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL 
__________
Proposta n. ________ del ___________    

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO DEI NOMINATIVI  DEGLI AGENTI CONTABILI  DEL
SERVIZIO CUP 

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

Estensore Dott.ssa Samantha Pinna

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Giuliana Campus

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale (ASL) SULCIS   
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 DELLA ASL SULCIS

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “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  n°  46/30  del  25/11/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis a
far  data 01 gennaio  2022,  ai  sensi  dell’art.  47 della  suindicata  Legge
Regionale n° 24/2020;

VISTA la  Deliberazione  n°  51/43  del  30/12/2021  con  la  quale  la  Giunta
Regionale  ha nominato,  quale Direttore Generale della  Azienda Socio
Sanitaria Locale (ASL) Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis N. 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato
l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale
della ASL Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 3 del 11/01/2022 con la quale si
è  provveduto  alla  nomina  del  Dott.  Giuseppe  Pes  quale  Direttore
Sanitario facente funzioni della ASL Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 11/01/2022 con la quale si
è  provveduto  alla  nomina  della  Dott.ssa  Maria  Milena  Pau   quale
Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL Sulcis; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e ss.ii.mm. avente ad oggetto:
“Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di  pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in al-
cuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipen-
denti 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;

RICHIAMATA la Deliberazione ATS n. 112 del 04.12.2020; 

CONSIDERATA la seguente normativa in materia di agenti contabili e resa dei conti giudi-
ziali: - Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizio-
ni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato”, ed in particolare l’art. 74; - Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924,
con il  quale è stato adottato il  “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” ed in particolare gli
artt. 178 e ss., artt. 192, 193, artt. 610 e ss, e art. 632; - Regio Decreto n.
1214 del  12/7/1934,  recante  “Testo  Unico  delle  Leggi  sulla  Corte  dei
Conti”, ed in particolare gli artt. 44 e 45; - Legge n. 20 del 14/01/1994, re-
cante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
Conti”; 
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- D.P.R. n. 254 del 4/9/2002, recante “Regolamento concernente le ge-
stioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”;
-D.Lgs 174 del 26/08/2016; 

CONSIDERATO che gli agenti contabili sono i soggetti che hanno il maneggio di pubblico
denaro, di altri valori o beni della pubblica amministrazione; 

DATO ATTO     che i conti relativi al maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica
devono  essere  presentati  alla  Sezione  Giurisdizionale  della  Corte  dei
Conti; 

DATO ATTO che gli agenti contabili di diritto e di fatto sono incaricati di predisporre e
di rendere il conto giudiziale della gestione di denaro, valori e beni, così
come sopra indicato e deve essere inviato al Dipartimento delle Risorse
Economiche e Finanziarie dell’ARES per i successivi adempimenti, entro
e non oltre il 31 gennaio di ogni anno;

 
EVIDENZIATO che il conto giudiziale con l’attestazione di parifica deve essere trasmes-

so entro 60 giorni alla Sezione Giurisdizionale Corte dei Conti della Sar-
degna;

VISTA la nota protocollo PI_CUP 006/2022 del 30.04.2022, attraverso la quale il
Responsabile  del Servizio CUP e Gestione Liste d’Attesa della ASL Sul-
cis, il Dott. Giuseppe Ottaviani, richiedeva, a seguito della cessazione del
rapporto di lavoro o del trasferimento ad altri servizi di alcuni operatori
CUP con funzione di agente contabile, di procedere alla sostituzione de-
gli stessi, proponendo la designazione di nuovi agenti contabili per le Ma-
crostrutture dell’Ospedale Sirai di Carbonia, degli Ospedali Santa Barba-
ra e CTO di Iglesias, del Distretto di Iglesias, del Distretto di Carbonia e
del Distretto delle Isole;

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

ACQUISITI I PARERI

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

Dott.Giuseppe PES Dott.ssa Maria Milena PAU

FAVOREVOLE                                             [X] FAVOREVOLE                                              [X]
CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ]
NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ]

DELIBERA 

1) DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio CUP e Gestione Liste d’Attesa
della ASL Sulcis, il Dott. Giuseppe Ottaviani, di cui alla nota protocollo PI_CUP 006/2022 del
30.04.2022, allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) DI DISPORRE che gli operatori CUP che svolgevano la funzione di agente contabile non
più in servizio presso la ASL Sulcis a seguito della cessazione del rapporto di lavoro o del
trasferimento ad altri servizi, vengano sostituti dagli operatori individuati dal Responsabile del
Servizio CUP e Gestione Liste d’Attesa della ASL Sulcis, il Dott. Giuseppe Ottaviani come da
proposta nella nota protocollo PI_CUP 006/2022 del 30.04.2022;
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3) DI PRECISARE  che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio di questa
azienda;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASL
Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nota protocollo PI_CUP 006/2022 del 30.04.2022

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                     

                                                                                                               La Delegata
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