
                             

                U.O.C.: Economico Finanziaria – Attività 

 
Assicura la corretta rilevazione, il monitoraggio e il controllo dei dati contabili nel rispetto dei principi e della normativa di riferimento. Cura gli adempimenti di natura fiscale e civilistica. Cura la gestione del ciclo attivo, la contabilità clienti e le attività di verifica delle casse 
periferiche. Cura la gestione del ciclo passivo, la gestione dei budget settoriali, la contabilità fornitori e le altre tipologie di contabilizzazione dei costi. Provvede alla liquidazione amministrativa delle fatture e dei documenti passivi tecnicamente liquidati attraverso procedura 
informatica. Effettua incassi e pagamenti. Cura la gestione ed il controllo del servizio di tesoreria, del conto corrente postale, del fondo spese in economia e del fondo economale. Provvede alla redazione del bilancio economico di previsione, del bilancio di esercizio e cura la 
predisposizione delle rendicontazioni e dei report periodici di natura economico-finanziaria, in conformità alle disposizioni nazionali, regionali ed alle esigenze aziendali. Cura la gestione degli aspetti contabili degli inventari e assicura la corretta tenuta della contabilità 
generale, dei libri contabili e dei registri obbligatori inerenti la propria attività. 

Procedimenti 

 
N.B. Il doppio nominativo di "responsabile del procedimento" è dovuto all'attribuzione delle pratiche ad uno degli impiegati indicati, in base alle esigenze lavorative che di volta in volta si manifestano. In caso di richiesta di informazioni, verrà comunicato il nominativo del 
responsabile del procedimento al quale la pratica è stata attribuita.   

 

I       I mandati di pagamento sono emessi in formato elettronico e vengono inviati in banca a firma del Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e del Direttore Amministrativo o loro sostituti.  

 

Descrizione del procedimento Unità organizzativa 
responsabile 
dell’istruttoria 

Ufficio del 
procedimento 
 

Ufficio 
competente 

Ufficio 
informazioni 

Termine per la 
conclusione del 
procedimento 

Proced. 
sostitutivo 

Strumenti di tutela 
amministrativa e 
giurisdizionali 

Link di accesso al servizio 
on line 

Modalità 
pagamenti 

Soggetto sostituto Allegati 

Ciclo passivo - contabilità fornitori: 
verifica delle liquidazioni tecniche 
effettuate dagli uffici competenti, 
verifiche Equitalia e DURC e 
predisposizione della 
determinazione di liquidazione di 
documenti passivi. 

 
 
 
 

U.O.C. Economico 
Finanziaria 

Contabilità fornitori 
Alessio Pitotti e                                          
Manuela Di Cola. 
Telefono: 
Pitotti: 0746279601               
Di Cola: 0746279616 
a.pitotti@asl.rieti.it                 
m.dicola@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Una settimana 
dalla 
liquidazione 
tecnica 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Ciclo passivo - contabilità fornitori: 
predisposizione mandato di 
pagamento 

 
 
 
 

U.O.C. Economico 
Finanziaria 

Contabilità fornitori 
Alessio Pitotti    e                                          
Manuela Di Cola. 
Telefono: 
Pitotti: 0746279601               
Di Cola: 0746279616 
a.pitotti@asl.rieti.it                 
m.dicola@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Entro 30 giorni 
dalla 
liquidazione 
amministrativa 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Ciclo passivo - contabilità 
professionisti e non commerciale: 
verifica delle liquidazioni effettuate 
dagli uffici competenti,  verifiche 
Equitalia e DURC 

U.O.C. Economico 
Finanziaria 

Contabilità 
professionisti e non 
commerciale 
Silvia Valloni e                                                     
Melania Figorilli 
Tel: 0746278640  
s.valloni@asl.rieti.it 
m.figorilli@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Una settimana 
dalla 
liquidazione 
tecnica 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Ciclo passivo - contabilità 
professionisti e non commerciale: 
predisposizione mandato di 
pagamento U.O.C. Economico 

Finanziaria 

Contabilità 
professionisti e non 
commerciale 
Silvia Valloni  e                                                   
Melania Figorilli 
Tel: 0746278640  
s.valloni@asl.rieti.it 
m.figorilli@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Entro 30 giorni 
dalla 
liquidazione 
amministrativa 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Ciclo passivo - farmacie: verifica 
delle liquidazioni effettuate dagli 
uffici competenti,  verifiche 
Equitalia e DURC 

 
 
 

U.O.C. Economico 
Finanziaria 

Spesa Farmaceutica 
Floriana Pieretti 
Tel: 0746279651 
f.pieretti@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Una settimana 
dalla 
liquidazione 
tecnica 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Ciclo passivo - farmacie: 
predisposizione mandato di 
pagamento 

 
 
 
 

U.O.C. Economico 
Finanziaria 

Spesa Farmaceutica 
Floriana Pieretti 
Tel: 0746279651 
f.pieretti@asl.rieti.it 

Vedi Ufficio 
del 
Procedimento 

La richiesta di 
informazioni può 
essere effettuata 
con chiamata 
telefonica o mail. 
Vedi Ufficio del 
Procedimento  

Entro 30 giorni 
dalla 
liquidazione 
amministrativa 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Tutela amministrativa 
e giurisdizionale 
riconosciuta dalla 
legge. 

https://www.asl.rieti.it/org
anizzazione-
aziendale/dipartimenti/dip
artimenti-funzioni-
amministrative-e-di-
staff/funzioni-
amministrative/uoc-
economico-finanziaria 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 

Posizione 
Organizzativa UOC 
Economico 
Finanziaria Dr.ssa 
Daniela De Santis 
tel.0746/279664 
mail: 
d.desantis@asl.rieti.it 

dato non 
applicabile in 
relazione alla 
tipologia del 
presente 
procedimento 
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