
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n.1762 del 21/12/2017  

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI CARBONIA
Dott./Dott.ssa Maddalena Giua

OGGETTO: Adozione Bilancio di Esercizio 2016 ASL 7 CARBONIA

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Dott.ssa  Daniela Angela Rondelli

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa Margherita Cannas

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente

Dott.ssa Margherita Cannas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI []                          NO [x ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [X ]                          NO [ ]
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IL DIRETTORE ASSL DI CARBONIA

VISTA  la  Deliberazione del  Direttore Generale n.142 del  29/12/2016.  di  nomina della  Dott.ssa
Maria Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995, n. 5”
e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Amministrazioni”; 

PRESO ATTO della  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  51/2  del  23.09.2016,  e  dei  suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore  Generale  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Sassari,  fino  al  31/12/2016  prevedendo,
conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.  16,  commi  2  e  3  della  LR  n°  17/2016,  che  dal
01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati  rispettivamente  nominati  il  Dott.  Stefano  Lorusso  e  il  Dott.  Francesco  Enrichens  quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

VISTE le  deliberazioni  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  con  la  quale  sono  state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti
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dell’Azienda per la Tutela della Salute e n. 22 del 06/02/2016 di integrazione della deliberazione n.
11/2017 e individuazione di ulteriori funzioni in capo ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e
ai Dirigenti;

VISTA  la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico
finanziaria  e  controllo  di  gestione,  acquisita  con  protocollo  ATS  PG/2017/0194283  in  data
31/05/2017PG, ed avente oggetto: “Tempistica per l’adozione del bilancio 2016 dell’ATS”, con la
quale è stata condivisa l’esigenza di posticipare a giugno l’adozione dei bilanci d’esercizio 2016
delle ASL in conseguenza del  maggior aggravio di lavoro che ha comportato  l’implementazione
delle funzionalità del riclassificatore;

VISTE  le” Istruzioni per la chiusura dei bilanci d’esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie”, inviate
dalla  Direzione Generale  della  Sanità  –  Servizio  Programmazione ed economico  finanziaria  e
controllo di gestione, di cui l’ultima in ordine di tempo la Nota prot. 15219 del 08.06.2017;

CONSIDERATA la necessità di effettuare la circolarizzazione dei crediti verso la RAS, con
un’attività che ha richiesto un continuo e proficuo confronto con gli uffici della sanità regionale,
conclusosi  solo di recente;

CONSIDERATA l’opportunità di  addivenire alla riconciliazione delle partite  di  credito/debito
intercompany tra le AA.SS.LL. regionali al 31/12/2016, nel rispetto del principio contabile OIC 4 –
Fusione e scissione, punto 4.4.2., primo capoverso, che recita “Alla data di effetto della fusione e
“unificazione” dei patrimoni dell’incorporata e dell’incorporante, occorre procedere all’esecuzione di
una serie di operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato, … e per eliminare i
saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società
interessate prima di quella data.”;

DATO ATTO della Nota RAS prot. n. 16497 del 20/06/2017, avente ad oggetto “Istruzioni per la
chiusura dei  bilanci d’esercizio 2016 delle  Aziende Sanitarie – Tabella  COFOG (allegato 16 al
D.Lgs. 118/2011), con la quale si comunica che tale documento non può essere allegato al bilancio
a causa dell’indisponibilità nel sistema amministrativo contabile degli elementi necessari alla sua
immediata compilazione;

VISTO il progetto di Bilancio d’esercizio 2016 approvato con Deliberazione del Direttore Generale
N.526 del 29/06/2017;

VISTA  l’integrazione al progetto di Bilancio dell’esercizio 2016 approvata con Deliberazione del
Direttore Generale N.780 del 18/08/2017;

VISTA  la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico
finanziaria  e  controllo  di  gestione,  con  protocollo  23222  del  22.09.2017  ed  avente  oggetto:
“Adempimenti MEF propedeutici all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2016”, con la quale l’ATS
viene convocata presso gli uffici regionali per comunicare gli adempimenti ministeriali in merito;

VISTA la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico
finanziaria e controllo di gestione, con protocollo 23460 del 26.09.2017 ed avente oggetto: “Art. 29
bis della legge regionale del 28.07.2016, n.10 - Adempimenti MEF propedeutici all’approvazione
dei  bilanci  d’esercizio  2016”,  con  la  quale  si  comunica  la  necessità  di  adottare  una  serie  di
adempimenti propedeutici alla chiusura del bilancio d’esercizio 2016 finalizzati alla conseguente
approvazione degli stessi bilanci da parte della Giunta Regionale illustrando contestualmente le
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rettifiche e le integrazioni da apportare alle scritture contabili e le variazioni alle voci dei modelli di
rilevazione ministeriale CE ed SP consuntivi 2016 ritenute più appropriate;

VISTA la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico
finanziaria e controllo di gestione, con protocollo 24236 del 05.10.2017 ed avente oggetto: “Art. 29
bis della legge regionale del 28.07.2016, n.10 - Adempimenti MEF propedeutici all’approvazione
dei bilanci d’esercizio 2016”, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla necessità
di garantire la quadrature tra gli  impegni di spesa effettuati dalla RAS nel corso del 2016 e le
conseguenti registrazioni delle aziende sanitarie;

VISTA la Nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e economico
finanziaria  e  controllo  di  gestione,  con  protocollo  25302  del  19.10.2017  ed  avente  oggetto:
“Adempimenti MEF propedeutici all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2016 – Riscontro richiesta
di chiarimenti su trattamento contabile dei finanziamenti RAS”, con la quale si forniscono una serie
di  chiarimenti  in  ordine  alla  Nota  della  Direzione  Amministrativa  ATS  –  prot,  n.  355133  del
13.10.2017, in merito alla richiesta di chiarimenti sul trattamento contabile di alcuni ricavi;

VISTA  l’ultima  Nota  RAS  –  Direzione  Generale  della  Sanità  –  Servizio  Programmazione  e
economico finanziaria  e  controllo  di  gestione,  con protocollo  25469 del  23.10.2017 ed avente
oggetto: “Adempimenti MEF propedeutici all’approvazione dei bilanci d’esercizio 2016 – Riscontro
richiesta  di  chiarimenti  su  trattamento  contabile  dei  finanziamenti  RAS –  Integrazione nota  n.
25302 del 19.10.2017”, con la quale si precisa ulteriormente il trattamento contabile di alcuni ricavi;

DATO ATTO che si è provveduto ad effettuare la conciliazione dei crediti e debiti nei confronti della
Regione Sardegna;

PRESO ATTO  che il Collegio Sindacale, nella Relazione al Bilancio 2016, ha espresso parere
favorevole all'approvazione definitiva, come risulta dal verbale N.18 del 18/12/2017 Allegato F) alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di dover adottare il Bilancio di Esercizio 2016 dell'ASL 7 di Carbonia, costituito
da  Stato  Patrimoniale  (Allegato  A),  Conto  Economico   (Allegato  B),  Rendiconto  Finanziario
(Allegato C) , Nota Integrativa (Allegato D), unitamente alla Relazione sulla Gestione (Allegato E),
che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE 

1) Di adottare il Bilancio di Esercizio 2016 dell'ASL 7 di Carbonia , costituito da Stato Patrimoniale
(Allegato  A),  Conto  Economico   (Allegato  B),  Rendiconto  Finanziario  (Allegato  C)  ,  Nota
Integrativa (Allegato D) unitamente alla Relazione sulla Gestione (Allegato E) , che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all'adozione definitiva del
Bilancio di Esercizio 2016, come risulta dal verbale N.18 del 18/12/2017, Allegato F alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all'Assessorato  Regionale  dell'Igiene  e  Sanità  e
dell'Assistenza Sociale per il  controllo preventivo di  cui  all'art.29 comma 1 lettera a) della L.R.
10/2006, come modificato dall'art.3 della L.R. 21/2012;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI  CARBONIA

     Dott.ssa Maria Maddalena Giua

Pagina 4 di 6



Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA
1) DI APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

2) RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUN ALLEGATO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal ________________________ al ______________________________

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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