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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 438/AV4 DEL 11/06/2018  
      

Oggetto: NOMINA NUOVO INCARICATO CASSA ECONOMALE DI FERMO 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
 
 

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 del Responsabile della Ragioneria in riferimento al bilancio annuale di previsione 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

 

1. Di nominare il Sig. Cristian Eusebi quale incaricato alla cassa economale del presidio ospedaliero 

di Fermo, con effetto decorrente dalla data di adozione del presente atto; 

 

2. Di dare atto che l’UOC Bilancio provvederà alle debite comunicazioni presso il Tesoriere ASUR per 

la profilatura dell’interessato; 

 

3. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

4. di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96; 
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5. di dare atto altresì, con riferimento al sistema “Attiweb”, che il presente atto appartiene alla 

tipologia “altro”. 

 

 

Firma 

Il Direttore della AV4 

Dott. Licio Livini 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(UOC ACQUISTI E LOGISTICA) 

 

Normativa di riferimento: determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014; comma 629 lett. B L 190/2014; 

dell’art. 1, commi da 209 a 2014, della L 244/2007. 

 

Con determina 895 ASUR/DG del 23/12/2014 veniva approvato il Regolamento Unico Interaziendale 

del Servizio Cassa Economale. Il predetto regolamento, al quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, 

disciplina le modalità di funzionamento del servizio di cassa economale. Esso finalizza il 

funzionamento del servizio al pagamento di spese minute o urgenti, relative ad acquisti di modesta 

entità, indispensabili per regolare il funzionamento delle strutture operative dell’Area Vasta, che per la 

loro natura e per esigenze di immediatezza dell’acquisizione del bene o della prestazione richiedono 

un pagamento immediato. L’art.3 prevede la necessità di nominare un Economo “(…) con atto formale 

del Direttore di Area Vasta (…) su indicazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Acquisti e Logistica 

alle cui dipendenze l’Economo svolge la propria attività”. Esiste peraltro facoltà di affiancare alla figura 

dell’Economo quella di cassiere, per lo svolgimento delle attività strettamente operative. Economo e 

cassieri sono direttamente responsabili della gestione e custodia delle somme amministrate, delle 

spese sostenute, della regolarità dei pagamenti in conformità con il succitato Regolamento.  

 

In tale ottica, risultavano al 31/12/2017 assegnati i seguenti incarichi: 

 Economo     Sig.ra Luigina Mancini 

o Incaricato cassa Fermo  Sig. Giuseppe Agostini 

o Incaricato cassa Amandola  Sig.ra Sandra Iozzi 

 

Limitatamente alla cassa economale di Fermo, si da atto che alla data del 31/03/2018 è stato posto in 

congedo definitivo il Sig. Giuseppe Agostini. In ragione di ciò l’Economo ha provveduto a ricevere 

regolare rendiconto dal succitato Sig. Giuseppe Agostini (doc.ne agli atti). In data 16/04/2018 ha preso 

servizio in sostituzione del Sig. Giuseppe Agostini il Sig. Cristian Eusebi, al quale sarà assegnato 

l’incarico di nuovo cassiere. 

 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente schema di determina: 
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 Di nominare il Sig. Cristian Eusebi quale incaricato alla cassa economale del presidio 

ospedaliero di Fermo, con effetto decorrente dalla data di adozione del presente atto; 

 Di dare atto che l’UOC Bilancio provvederà alle debite comunicazioni presso il Tesoriere ASUR 

per la profilatura dell’interessato; 

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

s.m.i.; 

 di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96; 

 di dare atto altresì, con riferimento al sistema “Attiweb”, che il presente atto appartiene alla 

tipologia “altro”. 

 

Fermo li 7/05/2018 

 

L’economo AV4 Sig.ra Luigina Mancini 

 

L’incaricato al Controllo di Gestione interno UOC Acquisti e Logistica 

Dott.ssa Silvana Pagliari 

UOC Acquisti e Logistica 

Il Direttore Dott. Fulvio De Cicco 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si da atto che dal presente atto non derivano né possono derivare spese. 

 

IL Dirigente Controllo Gestione                                 Il Direttore UOC Dipartimentale 

Dott. Daniele Rocchi                                                        Contabilità Bilancio e Finanza 

         Coordinatore Area Vasta Asur 

Dott. Luigi Stortini 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 
 


