
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI

 
Proposta n° 7 del 26/07/2017 
 
 

DETERMINAZIONE  
 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
FINANZIARIE 
Dott.ssa Maria Dolores Soddu
 
OGGETTO:      

Recepimento della Revisione contabile alla data del 5 giugno 2016 e della Due 
diligence fornitori. Delibera commissario 
Incarico Dott. Piero Scudino di certificazione della situazione economico

patrimoniale della estinta IPAB Fondazione San Giovanni Battista. 
 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali 
e per l’interesse  pubblico. 
 
L’estensore : Stefano Ambus                     
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
  Dr.ssa Maria Dolores Soddu 
 
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 
1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
 
 
                     
 
Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Sassari  d
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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  SASSARI

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N°       DEL

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO 

Maria Dolores Soddu ………………………………………     

Recepimento della Revisione contabile alla data del 5 giugno 2016 e della Due 
Delibera commissario ASL n.1 di Sassari

Incarico Dott. Piero Scudino di certificazione della situazione economico
patrimoniale della estinta IPAB Fondazione San Giovanni Battista. 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali 

Stefano Ambus                             Firma_________________________

Il Responsabile dell’Istruttoria :                          Firma_________________________
 

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

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
dal_______________al_____________________

                                                              
                                                             Il responsabile Affari Generali e Comunicazioni

                                Dr. Angelo Maria Ser
                                                              ______________________________________ 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SASSARI  

DEL   

ECONOMICO 

Recepimento della Revisione contabile alla data del 5 giugno 2016 e della Due 
di Sassari n. 992/2016. 

Incarico Dott. Piero Scudino di certificazione della situazione economico-
patrimoniale della estinta IPAB Fondazione San Giovanni Battista.  

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali 

Firma_________________________ 

Firma_________________________ 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
al_______________al_____________________ 

Il responsabile Affari Generali e Comunicazioni  
gelo Maria Serusi 

______________________________________  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMI
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136
Giuseppe Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
 
VISTO  il provvedimento n° 11
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azi
Salute”; 
  
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;
 
VISTA la Deliberazione n. 413 del 12 novembre 2014 relativa alla nomina del responsabile 
del Servizio Gestione Risorse Economico F
 
DATO ATTO che la Giunta Regionale
oggetto “Approvazione atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB 
Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005. Decreto del Presidente della 
Regione n. 3 del 2008”, nel dichiarare l’estinzione dell’IPAB
beni, funzioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi alla ASL di Sassari, previo lo s
dei beni e dei rapporti giuridici afferenti all’attività sociale, come individuati nella delibera 
suddetta; 
 
DATO ATTO  che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 32 del 
06/06/2016 avente ad oggetto “Estinzione IPAB Fondazione San Gi
Ploaghe”, l’art. 44 della L.R. n. 23 del 23/12/2005, gli artt. 17 e 18 del DPGR n. 3 del 
22/7/2008 che, all’art. 2, è stato disposto secondo quanto previsto dalla normativa citata 
che le funzioni, il patrimonio e i rapporti giuridici att
Giovanni Battista di Ploaghe siano assegnati alla ASL n. 1 di Sassari;
 
VISTA la lettera di incarico professionale datata 14/9/2016 con la quale il Commissario 
Straordinario affidava al Dott. Piero Scudino, iscritto a
degli Esperti contabili di Sassari, sez. A con il n 67, l’incarico di realizzare una “…due 
diligence contabile relativa alla situazione economico
Giovanni Battista, con riferimento al
frazione d’esercizio 2016, fino alla data prossima a quella di incorporazione del suddetto 
Ente nella Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, come deliberato dalla Giunta 
Regionale della Regione Sardegna
della analisi e della revisione delle poste contabili, onde verificarne l’attendibilità e la esatta 
consistenza, nella prospettiva di incardina
FSGB nella Contabilità aziendale”;
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 992 del 29/9/2016 di 
formalizzazione del conferimento dell’incarico affidato al Dott. Piero Scudino, di realizzare 
la Due diligence contabile indicata in premessa al fine di pro
dei valori economico patrimoniali della FSGB nella Contabilità aziendale” e consentire la 
contabilizzazione dei debiti e crediti nel bilancio aziendale 

 

ERVIZIO GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE

zione del Direttore Generale n° 136 del 29/12/2016 
tore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

° 11 del 18/01/2017 “Individuazione delle funzioni/attività 
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della 

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 

sistono, 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; 

la Deliberazione n. 413 del 12 novembre 2014 relativa alla nomina del responsabile 
Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie; 

la Giunta Regionale con la Delibera n 27/1 del 13/5/2016 avente ad 
oggetto “Approvazione atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB 

an Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005. Decreto del Presidente della 
Regione n. 3 del 2008”, nel dichiarare l’estinzione dell’IPAB, dispone il trasferimento di 

rapporti giuridici attivi e passivi alla ASL di Sassari, previo lo s
dei beni e dei rapporti giuridici afferenti all’attività sociale, come individuati nella delibera 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 32 del 
06/06/2016 avente ad oggetto “Estinzione IPAB Fondazione San Gi
Ploaghe”, l’art. 44 della L.R. n. 23 del 23/12/2005, gli artt. 17 e 18 del DPGR n. 3 del 

è stato disposto secondo quanto previsto dalla normativa citata 
e i rapporti giuridici attivi e passivi dell’IPAB Fondazione San 

Giovanni Battista di Ploaghe siano assegnati alla ASL n. 1 di Sassari; 

la lettera di incarico professionale datata 14/9/2016 con la quale il Commissario 
Straordinario affidava al Dott. Piero Scudino, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Sassari, sez. A con il n 67, l’incarico di realizzare una “…due 
diligence contabile relativa alla situazione economico-patrimoniale della Fondazione San 
Giovanni Battista, con riferimento alla bozza di bilancio 2015 ed alle risultanze della 
frazione d’esercizio 2016, fino alla data prossima a quella di incorporazione del suddetto 
Ente nella Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, come deliberato dalla Giunta 
Regionale della Regione Sardegna in data 13/05/2016. Obiettivo dell’incarico è quello 
della analisi e della revisione delle poste contabili, onde verificarne l’attendibilità e la esatta 

nella prospettiva di incardinamento dei valori economico
ntabilità aziendale”; 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 992 del 29/9/2016 di 
formalizzazione del conferimento dell’incarico affidato al Dott. Piero Scudino, di realizzare 
la Due diligence contabile indicata in premessa al fine di procedere al “… incardinamento 
dei valori economico patrimoniali della FSGB nella Contabilità aziendale” e consentire la 
contabilizzazione dei debiti e crediti nel bilancio aziendale dell’esercizio 2016 

CO FINANZIARIE 

29/12/2016 di nomina del dott. 

Individuazione delle funzioni/attività 
enda per la Tutela della 

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 

sistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

la Deliberazione n. 413 del 12 novembre 2014 relativa alla nomina del responsabile 

n 27/1 del 13/5/2016 avente ad 
oggetto “Approvazione atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB 

an Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005. Decreto del Presidente della 
, dispone il trasferimento di 

rapporti giuridici attivi e passivi alla ASL di Sassari, previo lo scorporo 
dei beni e dei rapporti giuridici afferenti all’attività sociale, come individuati nella delibera 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n 32 del 
06/06/2016 avente ad oggetto “Estinzione IPAB Fondazione San Giovanni Battista di 
Ploaghe”, l’art. 44 della L.R. n. 23 del 23/12/2005, gli artt. 17 e 18 del DPGR n. 3 del 

è stato disposto secondo quanto previsto dalla normativa citata 
ivi e passivi dell’IPAB Fondazione San 

 

la lettera di incarico professionale datata 14/9/2016 con la quale il Commissario 
ll’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti contabili di Sassari, sez. A con il n 67, l’incarico di realizzare una “…due 
patrimoniale della Fondazione San 

la bozza di bilancio 2015 ed alle risultanze della 
frazione d’esercizio 2016, fino alla data prossima a quella di incorporazione del suddetto 
Ente nella Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, come deliberato dalla Giunta 

in data 13/05/2016. Obiettivo dell’incarico è quello 
della analisi e della revisione delle poste contabili, onde verificarne l’attendibilità e la esatta 

mento dei valori economico-patrimoniali della 

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 992 del 29/9/2016 di 
formalizzazione del conferimento dell’incarico affidato al Dott. Piero Scudino, di realizzare 

cedere al “… incardinamento 
dei valori economico patrimoniali della FSGB nella Contabilità aziendale” e consentire la 

dell’esercizio 2016 della ASL n. 



1 di Sassari, come previsto dalla L.R. 23/2
06/06/2016 e L.R. 32 del 03/12/2015;
 
PRESO ATTO che il Dott. Piero Scudino ha presentato in data 17 febbraio 2017 la Due 
Diligence per i debiti verso i fornitori
30/06/2017 veniva consegnata a mezzo PEC la Relazione di revisione contabile alla data 
del 5 giugno 2016 dell’IPAB Fondazione San Giovanni Battista 
protocollo n PG/2017/234279
Debiti verso i Fornitori, che si allega alla presente per costituirne parte integrante
 
DATO ATTO  che con comunicazione del Servizio GREF del 13 marzo 2017 protocollo 
PG/2017/94506 è stata effettuata la verifica delle situazioni debitorie dell
direttamente con i fornitori attraverso la conferma delle partite aperte per ciascun 
creditore; 
 
RITENUTO NECESSARIO recepi
revisione al fine di iscrivere al Bilancio 
provvedimenti normativi sopra citati
di incorporazione, i crediti ed i debiti in esse certificati 
Servizio GREF 
 
DATO ATTO  che la certificazio
revisione individuano in maniera definitiva i debiti 
certi ed esigibili da parte dei soggetti creditori
revisione; 
 
TENUTO CONTO che è necessario procedere ai pagamenti dei debiti come certificati dal 
Dott. Piero Scudino nella documentazione di cui al punto precedente, anche al fine di 
evitare ulteriori ricorsi da parte dei creditori ad azioni legali che comporterebbero 
aggravio di oneri per l’Azienda;
 
RITENUTO NECESSARIO provvedere col presente provvedimento alla liquidazione dei 
documenti di debito certificati con la Due diligence e la Relazione di revisione sopra citate 
e acquisiti al Bilancio della ASL n 1 di Sass
allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del Servizio GREF
 
VISTA l’autorizzazione di spesa UASRE
sopra citata. 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, 
  
Di recepire  integralmente la Due Diligence
al protocollo n PG/2017/65512 
giugno 2017 e acquisita al protocoll
2016 della ASL n. 1 di Sassari
incorporazione, i crediti ed i debiti in esse certificati
 

 

1 di Sassari, come previsto dalla L.R. 23/2005, DGR 27/1 del 13/05/2016, DPGR n. 32 del 
06/06/2016 e L.R. 32 del 03/12/2015; 

che il Dott. Piero Scudino ha presentato in data 17 febbraio 2017 la Due 
Diligence per i debiti verso i fornitori acquisita al protocollo n PG/2017/65512
30/06/2017 veniva consegnata a mezzo PEC la Relazione di revisione contabile alla data 
del 5 giugno 2016 dell’IPAB Fondazione San Giovanni Battista – Ploaghe

PG/2017/234279, nella quale all’allegato 6.1 vengono esposti 
, che si allega alla presente per costituirne parte integrante

che con comunicazione del Servizio GREF del 13 marzo 2017 protocollo 
PG/2017/94506 è stata effettuata la verifica delle situazioni debitorie dell
direttamente con i fornitori attraverso la conferma delle partite aperte per ciascun 

recepire integralmente la Due Diligence e la Relazione di 
revisione al fine di iscrivere al Bilancio 2016 della ASL n. 1 di Sassari
provvedimenti normativi sopra citati, i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare oggetto 

i crediti ed i debiti in esse certificati che si tengono agli atti presso il 

che la certificazione di cui alla Due Diligence e la successiva Relazione di 
revisione individuano in maniera definitiva i debiti e che pertanto tali debiti sono 
certi ed esigibili da parte dei soggetti creditori, come da allegato 6.1 alla Relazione di 

che è necessario procedere ai pagamenti dei debiti come certificati dal 
Dott. Piero Scudino nella documentazione di cui al punto precedente, anche al fine di 
evitare ulteriori ricorsi da parte dei creditori ad azioni legali che comporterebbero 
aggravio di oneri per l’Azienda; 

provvedere col presente provvedimento alla liquidazione dei 
documenti di debito certificati con la Due diligence e la Relazione di revisione sopra citate 
e acquisiti al Bilancio della ASL n 1 di Sassari relativo all’esercizio 2016, secondo gli 
allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del Servizio GREF

l’autorizzazione di spesa UASREF 2016 1 38 predisposta sulla Due Diligence 

DETERMINA  

Per le motivazioni esposte in premessa,  

integralmente la Due Diligence pervenuta in data 17 febbraio 2017 
al protocollo n PG/2017/65512 e la Relazione di revisione pervenuta via PEC in data 30 
giugno 2017 e acquisita al protocollo n PG/2017/234279,al fine di iscrivere al Bilancio 
2016 della ASL n. 1 di Sassari i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare oggetto di 

i crediti ed i debiti in esse certificati; 

005, DGR 27/1 del 13/05/2016, DPGR n. 32 del 

che il Dott. Piero Scudino ha presentato in data 17 febbraio 2017 la Due 
PG/2017/65512, e che in data 

30/06/2017 veniva consegnata a mezzo PEC la Relazione di revisione contabile alla data 
Ploaghe, acquisita al 

, nella quale all’allegato 6.1 vengono esposti in dettaglio i 
, che si allega alla presente per costituirne parte integrante; 

che con comunicazione del Servizio GREF del 13 marzo 2017 protocollo 
PG/2017/94506 è stata effettuata la verifica delle situazioni debitorie della ex IPAB 
direttamente con i fornitori attraverso la conferma delle partite aperte per ciascun 

integralmente la Due Diligence e la Relazione di 
Sassari, in forza dei 

, i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare oggetto 
che si tengono agli atti presso il 

ne di cui alla Due Diligence e la successiva Relazione di 
che pertanto tali debiti sono ritenuti 

, come da allegato 6.1 alla Relazione di 

che è necessario procedere ai pagamenti dei debiti come certificati dal 
Dott. Piero Scudino nella documentazione di cui al punto precedente, anche al fine di 
evitare ulteriori ricorsi da parte dei creditori ad azioni legali che comporterebbero un 

provvedere col presente provvedimento alla liquidazione dei 
documenti di debito certificati con la Due diligence e la Relazione di revisione sopra citate 

ari relativo all’esercizio 2016, secondo gli 
allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del Servizio GREF 

2016 1 38 predisposta sulla Due Diligence 

in data 17 febbraio 2017 e acquisita 
pervenuta via PEC in data 30 
al fine di iscrivere al Bilancio 

i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare oggetto di 



Di provvedere  alla liquidazione dei debiti certificati
revisione sopra citate e acquisiti al Bilancio della ASL n 1 di Sassari relativo all’esercizio 
2016, secondo gli allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del 
Servizio GREF, per un totale di 
integrante della presente Determinazione
 
Di autorizzare il pagamento dei debiti ancora in essere alla data odierna e inseriti nella 
Due diligence e negli allegati alla Relazione di revisione con utilizzo della autorizzazione di 
spesa UASREF 2016 1 38 
 
 

                                                                 
 
 
Di trasmettere la presente D
Generale - Ufficio Deliberazioni
1573/DG del 11/03/2005.  
 
Si da atto che la copia della presente Determinazione Diri
al Servizio Programmazione e Controllo.
 
 

 

alla liquidazione dei debiti certificati con la Due diligence e la Relazione di 
revisione sopra citate e acquisiti al Bilancio della ASL n 1 di Sassari relativo all’esercizio 
2016, secondo gli allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del 

, per un totale di € 2.142.158.26 come da allegato 6.1 che costituisce parte 
integrante della presente Determinazione; 

il pagamento dei debiti ancora in essere alla data odierna e inseriti nella 
e negli allegati alla Relazione di revisione con utilizzo della autorizzazione di 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

                                                                         (Dr.ssa Maria Dolores Soddu

trasmettere la presente Determinazione in duplice copia originale alla Direzione 
Ufficio Deliberazioni - nel rispetto delle disposizioni contenute nella nota n.

Si da atto che la copia della presente Determinazione Dirigenziale verrà trasmessa anche 
al Servizio Programmazione e Controllo. 

                                                  

con la Due diligence e la Relazione di 
revisione sopra citate e acquisiti al Bilancio della ASL n 1 di Sassari relativo all’esercizio 
2016, secondo gli allegati alla stessa Relazione di revisione e conservati agli atti del 

che costituisce parte 

il pagamento dei debiti ancora in essere alla data odierna e inseriti nella 
e negli allegati alla Relazione di revisione con utilizzo della autorizzazione di 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  

.ssa Maria Dolores Soddu ) 

originale alla Direzione 
osizioni contenute nella nota n. 

genziale verrà trasmessa anche 

                                                   


		2017-07-26T13:03:56+0200
	AMBUS STEFANO


		2017-07-26T13:36:57+0200
	SODDU MARIA DOLORES


		2017-07-26T13:38:06+0200
	SODDU MARIA DOLORES


		2017-07-26T13:39:01+0200
	SODDU MARIA DOLORES


		2017-07-27T09:44:42+0200
	LEI GAVINO




