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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 535/ASURDG DEL 28/06/2013  
      

Oggetto: [Approvazione del nuovo Regolamento di Cassa Economale e 
determinazioni conseguenti ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare il nuovo Regolamento di Cassa Economale dell’ASUR, nello schema che unito al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce ad ogni effetto il 

regolamento approvato con Determina n. 133 del 25/03/2005; 

 

2. di dare atto che il Regolamento di Cassa Economale entra in vigore dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’ASUR della presente Determina di approvazione; 

 

3. di nominare con pari decorrenza dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la Dott.ssa 

Sara Pantaloni, dipendente in servizio presso la Direzione Generale ASUR, quale Cassiere 

preposto alla Cassa Economale; 
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4. di conferire specifica delega, come con la presente Determinazione si conferisce, al Dirigente 

dell’Area Acquisti e Logistica dell’ASUR affinché provveda all’adozione degli atti di approvazione 

dei rendiconti della Cassa Economale in quanto privi di contenuti programmatori, organizzativi e 

strategici e che, in ogni caso non implichino apprezzamenti discrezionali ma si connotino come 

atti meramente applicativi del regolamento approvato con la presente Determinazione; 

 

5. di trasmettere il presente atto per il relativo seguito di competenza: 

- al  Dirigente dell’Area Logistica e Acquisti; 

- al  Dirigente dell’Area Contabilità, Bilancio e Finanza; 

- alla Dott.ssa Sara Pantaloni; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

7. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e  ss.mm.ii. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dott. Alberto Carelli)           (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

          IL DIRETTORE GENERALE 
             (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

 
PREMESSO CHE: 
 

In relazione all’odierno assetto organizzativo e delle procedure di acquisto tramite cassa economale, la 

Direzione aziendale ha ritenuto necessario procedere alla revisione del Regolamento di cassa 

economale approvato con Determina n. 133 del 25/03/2005. 

 

Ciò al fine di rendere attuale la regolamentazione che non risultava adeguata rispetto ad una lineare 

procedura di gestione di cassa e presentava in vari punti disposizioni di difficile interpretazione ed 

altrettanto difficoltosa applicazione, tanto da risultare ormai superata e vieppiù non rispondente alle 

esigenze aziendali. 

 

Per le ragioni anzidette la Direzione aziendale ha inteso elaborare un nuovo regolamento di cassa 

economale nello schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e 

che ha come obiettivo l’ottimizzazione della gestione delle Cassa Economale e del rispettivo fondo 

anche attraverso l’utilizzo della procedura informatica in essere. 

 

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina: 

 

1. di approvare il nuovo Regolamento di Cassa Economale dell’ASUR, nello schema che unito al 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce ad ogni effetto il 

regolamento approvato con Determina n. 133 del 25/03/2005 ed entra in vigore dalla data di 

pubblicazione della Determina all’Albo Pretorio dell’ASUR; 

 

2. di dare atto che il Regolamento di Cassa Economale entra in vigore dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’ASUR della presente Determina di approvazione; 
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3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.; 

 

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28,comma 6, della 

L.R. 26/96 e  ss.mm.ii. 

 
  Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

         Avv. Lucia Cancellieri 

    

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
- Regolamento di Cassa Economale;  
 


