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Il  Direttore  dell’U.O.C.  Contabilità  e  Bilancio,  di  concerto  con  il  Direttore  dell’UOC  Provveditorato,
Economato e Gestione della Logistica, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 910 del 13/12/2012, la ex ulss 6 Vicenza ha approvato il “Regolamento aziendale per la
gestione  delle  spese  economali”  mentre  con  deliberazione  n.  328  del  29/05  2014  la  ex  Ulss  5  aveva
approvato  il  “Regolamento  per  l’effettuazione  in  contanti  delle  piccole  spese  e  di  quelle  con  carattere
d’urgenza”. 

Con deliberazione n. 1 del 12/01/2017 “Prime disposizioni di natura organizzativa ed operative in materia di
personale” è stato definito, tra l’altro che i Regolamenti aziendali in essere presso l’ex ULSS n. 6 sono da
applicarsi alla nuova ULSS n. 8, fatta salva la possibilità, da stabilirsi con separati atti amministrativi, di
rendere applicabili a specifiche fattispecie/posizioni i Regolamenti dell'ex ULSS n. 5. In considerazione delle
peculiarità organizzative delle due casse economali presenti nelle ex Ulss, di fatto i due regolamenti, peraltro
negli aspetti principali molto simili, sono rimasti contemporaneamente vigenti sino ad oggi.

Nel corso degli ultimi due anni il percorso di integrazione e di omogeneizzazione delle due ex aziende per
quanto relativo all’attività dei punti cassa, alle procedure di gestione degli acquisti, alla gestione contabile, è
stato in buona parte completato, e i vari percorsi gestionali sono stati adeguati alle disposizioni normative e
linee guida nazionali e regionali sulla certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie.

Inoltre,  con deliberazione n.  889 del  24/06/2020,  al  fine di  semplificare e razionalizzare ulteriormente i
percorsi operativi, di adeguare l’azione della pubblica amministrazione alle direttive di digitalizzazione della
gestione  e  tracciabilità  dei  pagamenti,  si  è  proceduto  ad  avviare  una  sperimentazione  di  utilizzo  delle
strumento “carte prepagate” in sostituzione, ove opportuno, dell’assegnazione di fondi in contanti. 
Dopo un semestre di rodaggio, i risultati di detta sperimentazione si possono valutare positivamente sia dal
lato dei centri di spesa, sia dal lato dei soggetti incaricati del controllo contabile.

Tutto quanto  ciò premesso,  risulta  quindi  opportuno approvare  il  nuovo “Regolamento aziendale  per  la
gestione  delle  spese  con  l’utilizzo  dei  fondi  economali”,  allegato  e  parte  integrante  della  presente
deliberazione, che abroga e sostituisce integralmente le precedenti regolamentazioni delle due ex ulss, citate
in premessa.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo “Regolamento aziendale per la gestione delle spese con l’utilizzo dei fondi
economali”,  allegato  e  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  che  abroga  e  sostituisce
integralmente le precedenti regolamentazioni delle due ex aziende ulss, citate in premessa;
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2. di  pubblicare  la  presente  all’Albo  dell’Ente  e  nel  sito  internet  aziendale  alla  pagina
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 4-2-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 4-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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