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Numero: 200/AV1 

Data: 16/02/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 200/AV1 DEL 16/02/2018  
      

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE CASSA ECONOMALE AREA VASTA 1 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 1 

 
- . - . - 

 

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; 

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economi-

co/finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere al trasferimento della cassa economale dalla sede di Fossombrone alla sede della 

direzione dell’ Area Vasta 1 e di accentrare ogni attività di cassa economale unicamente nella sede di 

Fano; 

2. di nominare nella Dott.ssa Ombretta Baldassarri la nuova titolare della cassa economale di Fano dalla 

data odierna e alla stessa affidare le funzioni di agente contabile; 

3. di riservarsi di individuare il sostituto del cassiere titolare; 

4. di determinare in € 5.000.00 il fondo di cassa economale dell’ AV1 a decorrere dall’anno 2018; 

5. di delegare l’U.O. Acquisti e Logistica a svolgere quanto necessario per la corretta chiusura del C/C 

bancario n. 13625 aperto presso UBI Banca di Fossombrone intestato al cassiere economale dott.ssa 

Giuliana Binotti e la richiesta di apertura di un nuovo conto corrente bancario presso la sede di UBI 

Banca di Fano da intestare al nuovo titolare della cassa economale; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 6 della 

L.R. n. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.e i. 

 

 

 

  
IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

La presente determina consta di n. _______ pagine, di cui n. 0 pagina/e  di allegati, quale parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA N. 1 
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 
Normativa di riferimento 

 Determina ASUR/DG n. 895 del 23/12/2014 avente ad oggetto: “Adozione del regolamento unico intera-
ziendale del servizio di cassa economale”; 

 Determina ASUR/DG n. 237 del 10/04/2017 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 213 del 
13/03/2017 e approvazione del regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle opera-

zioni degli agenti contabili e per la resa del conto giudiziale dell’ASUR MARCHE”; 

 Determina ASUR/DG n. 281 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Nomina degli Agenti Contabili in riferi-
mento al regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli agenti con-

tabili e per la resa del conto giudiziale”; 

 Determina ASUR/DG n. 609 del 17/10/2017 avente ad oggetto: “Delega delle funzioni ai Direttori di Area 

Vasta in riferimento al regolamento per la riscossione delle entrate, per la disciplina delle operazioni degli 
agenti contabili e per la resa del conto giudiziale”; 

 Determina DAV1 n. 86 del 24/01/2018 avente ad oggetto: “Ricognizione delle casse economali Area vasta 

1: provvedimenti”. 
 

Motivazione 

Con determina n. 86 del 24/01/2018 si è provveduto alla ricognizione delle casse economali dell’AV1 e alla 

chiusura delle casse economali con bassa movimentazione o assenza di movimenti. A compimento del 

suddetto percorso riorganizzativo è rimasta attiva in Area vasta 1 solo la cassa economale di Fossombrone. 

Ora si rileva la necessità di accentrare ogni attività di cassa economale unicamente nella sede dell’AV1. 

Pertanto, si reputa necessario trasferire la cassa economale di Fossombrone alla sede dell’AV1 di Fano in via 
Ceccarini, 38. 

Preso atto: 

 che il cassiere titolare della cassa economale di Fossombrone, nominato con Determina del Direttore 

ZT3 di Fano n. 277 del 10/03/2005, è la Dott.ssa Giuliana Binotti e che la suddetta con nota ID 658269 

del 31/07/2017 è stata asssegnata alla Direzione Amm.va di Presidio Ospedaliero per lo svolgimento di 
altre funzioni; 

 che il sostituto del cassiere titolare della cassa economale di Fossombrone, nominato con Delibera 
ASUR/DG n. 62 del 10/02/2011, è la Sig.ra Stefania Conti e che la stessa con Determina DAV1 n. 750 

del 14/07/2016 è stata assegnata all’U.O. Gestione Risorse Umane per lo svolgimento di altre funzioni; 

si rende necessario sostituire le predette figure. 

Si propone di nominare pertanto la Dott.ssa Ombretta Baldassarri come nuova titolare della cassa economale 

dell’AV1 dalla data odierna e alla stessa affidare le funzioni di agente contabile. 

La nomina del sostituto del cassiere titolare verrà effettuata con successivo atto. 

Sempre con Determina del Direttore/ZT3 di Fano n. 277 del 10/03/2005, sopra citata, si stabilisce il fondo di 
cassa economale della sede di Fossombrone per l’anno 2005 in un importo pari ad € 2.500,00. Tale cifra non 

risulta essere stata mai modificata fino ad oggi e risulta insufficiente a coprire il fabbisogno delle minute 

spese economali di questa Area Vasta, pertanto, si propone l’ampliamento del fondo ad € 5.000,00. 
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Da indicazioni per le vie brevi del Direttore dell’U.O. Bilancio si rende necessario estinguere il conto corrente 
bancario n. 13625 aperto presso UBI Banca di Fossombrone intestato al cassiere economale dott.ssa 

Giuliana Binotti e richiedere l’apertura di un nuovo conto corrente bancario presso la sede di UBI Banca di 

Fano da intestare al nuovo titolare della cassa economale. 
 

Esito dell’istruttoria 

Pertanto si propone l’adozione di determina secondo il testo di seguito riportato: 

 

 

1. di procedere al trasferimento della cassa economale dalla sede di Fossombrone alla sede della 

direzione dell’ Area Vasta 1 e di accentrare ogni attività di cassa economale unicamente nella sede di 
Fano; 

2. di nominare nella Dott.ssa Ombretta Baldassarri la nuova titolare della cassa economale di Fano dalla 
data odierna e alla stessa affidare le funzioni di agente contabile; 

3. di riservarsi di individuare il sostituto del cassiere titolare; 

4. di determinare in € 5.000.00 il fondo di cassa economale dell’ AV1 a decorrere dall’anno 2018; 

5. di delegare l’U.O. Acquisti e Logistica a svolgere quanto necessario per la corretta chiusura del C/C 

bancario n. 13625 aperto presso UBI Banca di Fossombrone intestato al cassiere economale dott.ssa 
Giuliana Binotti e la richiesta di apertura di un nuovo conto corrente bancario presso la sede di UBI 

Banca di Fano da intestare al nuovo titolare della cassa economale; 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 1 ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 6 della L.R. 

n. 36/2013; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.e i. 

 

 

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Anna Severi 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto avrà l’effettiva disponibilità all’interno del budget 2018. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 
Dr.ssa Anna Olivetti 

 
Il Responsabile del Bilancio 

Dr.ssa Laura Cardinali 

 
 
 

- ALLEGATI - 

Non sono previsti allegati. 
 


