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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

 

Delibera del Direttore Generale A.S.L. N° 7 SULCIS   –   n° _____ del ______________         

 

Proposta n. 289 del 29/09/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Presidio Unico di Area Omogenea ASL SULCIS 

Dott.ssa   Giovanna Gregu 
 

 

 
OGGETTO:  Reintegro fondo economale “Rete Ospedaliera” Azienda Socio-Sanitaria Locale 

n. 7 Sulcis  - dal 01/01/2022 al 31/07/2022 
 

 

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’istruttore Sig. Francesco Fenu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Giovanna Gregu 

  
 

Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 
7 SULCIS 
 

SI [ ]                           NO [ X ] 
 

 

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 DEL PRESIDIO UNICO DI AREA OMOGENEA ASL n° 7 SULCIS  

 

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 del 11/09/2020 avente ad oggetto “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. 17/2016 e ulteriori norme del 
settore” e ss.mm.ii.; 

 la Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale della Regione 
Autonoma della Sardegna ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 Sulcis a far 
data dal 01/01/2022, ai sensi degli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020; 

 la Deliberazione R.A.S. n. 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 Sulcis la 
dott.ssa Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ASL n° 7 Sulcis – n. 1 del 10/01/2022 con la quale 
è stato formalizzato l’incarico della dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore 
Generale della A.S.L. n° 7 Sulcis; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ASL n° 7 Sulcis - 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 A.S.L. n° 7 Sulcis;  

 la Deliberazione del Direttore Generale ASL n° 7 Sulcis - n. 219 del 07/09/2022 con la 
quale si è provveduto alla nomina del dott. Andrea Solinas, quale Direttore Sanitario 
facente funzioni della A.S.L. n° 7 Sulcis; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna - n. 11 del 08/01/2019 di 
attribuzione alla dott.ssa Giovanna Gregu dell’incarico di S.C. direzione di Presidio 
Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL Carbonia, afferente al Dipartimento dei 
Presidi Ospedalieri (DAP); 

RICHIAMATE la nota Ras n. 32318 del 24/12/2021 avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n° 24 Vigenza 
delle articolazioni organizzative” con la quale la Regione Sardegna ha disposto, al fine di 
assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa, nelle more degli atti aziendali 
delle nuove Aziende, la vigenza delle seguenti articolazioni attualmente attive presso 
ATS Sardegna; 

 la successiva nota RAS, nostro PG/2022/176 del 12/01/2022 avente ad oggetto “L.R. 
11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa” con la quale richiamata la precedente nota RAS n. 32318 
si chiarisce che il personale che precedentemente afferiva alle strutture facenti capo ad 
ATS Sardegna a prescindere dall’Azienda di nuova assegnazione, continui a svolgere le 
attività in essere al 31/12/2021 salvo diverso accordo tra D.G. interessati che garantisca 
funzionalità ed efficienza della struttura; 

CONSIDERATO  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; 
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RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale ASL Sulcis n. 177 del 04/08/2022, avente ad oggetto: 
“Approvazione e stipula della convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra 
l’ARES e la ASL n. 7 del Sulcis ai fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla 
L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 (accordi per disciplinare attività 
d’interesse comune)” che, all’allegato n. 3 – Risorse economiche e finanziarie - , prevede 
che ARES si impegni a supportare la ASL nella gestione dei reintegri delle Casse 
Economali – attestazione regolarità dei conti Giudiziali resi dagli Agenti Contabili, per la 
loro presentazione alla Corte dei Conti; 

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 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; 

VISTA la determinazione del Direttore ASSL di Carbonia n. 2213 del 29/06/2018 con la quale il 
sig. Francesco Fenu è stato nominato Economo Cassiere della Rete Ospedaliera ASSL 
Carbonia; 

 la NP 6 del 03/08/2022 che si allega al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, con cui il sig. Francesco Fenu, economo della Rete Ospedaliera ASL n° 7 
Sulcis, presenta il rendiconto delle spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/07/2022 relativo 
ai movimenti del giornale di Cassa Economale per un importo complessivo di € 21.063,25 
(ventunomilasessantatre/25), afferenti a spese autorizzate ed effettuate in conformità del 
Regolamento di Cassa Economale e della Legge 190/2014 in materia di scissione dei 
pagamenti; 

DARE ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo delle ASL e di ARES, in attuazione della L.R. 
24/2020, è necessario garantire senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e 
servizi per l’Azienda Socio Sanitaria n° 7 Sulcis, al fine di assicurare i livelli essenziali di 
assistenza e scongiurare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni sanitarie; 

VERIFICATA dalla S.C. Gestione Economica Patrimoniale (Bilancio ARES Sardegna) la conformità 
delle scritture contabili al regolamento vigente di cassa economale e la corrispondenza 
contabile della documentazione di spesa allegata agli elenchi presentati dal sig. 
Francesco Fenu, Economo Rete Ospedaliera ASL n° 7 Sulcis; 

ATTESO che pertanto le spese in argomento possono essere messe a discarico dell’Economo; 

RITENUTO di dover procedere all’immediato reintegro della somma rendicontata 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE 

 

1)  di disporre in favore dell’Economo Cassiere della Rete Ospedaliera ASL n° 7 Sulcis, il 
reintegro della somma di € 21.063,25 (ventunomilasessantatre/25), di cui al 
rendiconto NP 6 del 03/08/2022; 

2)  di autorizzare la S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio ARES, al rimborso della 
somma di € 21.063,25 (ventunomilasessantatre/25), in favore dell’Economo 
Cassiere della Rete Ospedaliera ASL n° 7 Sulcis; 

3)  di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n° 7 Sulcis; 
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4)  di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
ARES per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo  
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n° 7 Sulcis. 

 
 

IL DIRETTORE DI PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO DI AREA OMOGENEA ASL n° 7 SULCIS 
Dott.ssa Giovanna Gregu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
 

acquisiti i pareri 

Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo f.f. 
dott. Andrea Solinas dott.ssa Maria Milena Pau 

favorevole                                                [    ] favorevole                                                [    ] 

contrario                                                   [    ] contrario                                                   [    ] 

non necessario                                         [    ] non necessario                                         [    ] 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

 

DELIBERA 
 

Di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n° 7 SULCIS 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 Sulcis dal                    al                              
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo A.S.L. n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                             la delegata  
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