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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 877 del 24/05/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti _________________________ 
 

 

 
OGGETTO: Individuazione contributi in conto capitale al 31.12.2016 non utilizzati per la 
sterilizzazione degli ammortamenti e loro associazione ai corrispondenti beni mobili e immobili - Presa 
d’atto delle determinazioni dirigenziali adottate presso le singole ASSL 

 

 

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’istruttore Dott. Antonio Tognotti 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Antonio Tognotti  

Responsabile 
della SC 
Gestione 
Economica e 
Patrimoniale - 
Bilancio afferente 
al Dipartimento 

Dott. Antonio Tognotti 

 

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

SI [ ]                          NO [X] 
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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 [ ]                          NO [X] 
     

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 

al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse economiche e finanziarie; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.233 del 13.02.2018 con cui è stato conferito  

al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore della S.C. Gestione economica e patrimoniale - 

Bilancio, afferente al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 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 pubblicità, 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;  

PREMESSO che, con la DGR n. 19/41 del 17.04.2018 “Obiettivi dei direttori generali delle 

aziende sanitarie regionali. Anno 2018”, viene assegnato come obiettivo al Direttore Generale ATS 

la “definizione e corretta quantificazione degli ammortamenti non sterilizzati” con l’adozione di 

otto determinazioni ASSL e una delibera ATS entro il 30 maggio 2018, al fine di consentire una 

corretta quantificazione delle perdite pregresse da ripianare; 

RICHIAMATA la nota RAS prot. N. 1568 del 29/03/2018, avente ad oggetto “Bilancio d’esercizio 

2017: direttive sul Patrimonio Netto”, con la quale in ottemperanza  alla normativa del D.Lgs 

118/2011 e della casistica applicativa, la Regione fornisce direttive finalizzate alla corretta 

rappresentazione del patrimonio netto, con particolare riferimento alla ricostruzione del processo di 

sterilizzazione dei beni di prima dotazione e alla definizione del trattamento contabile dei contributi 

“dormienti”, cioè dei contributi in conto capitale non coinvolti nel processo di sterilizzazione; 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle sopra richiamate direttive regionali ogni singola ASSL 

ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle fonti di finanziamento e del valore degli 

ammortamenti non sterilizzati, al fine classificare correttamente le componenti del Patrimonio Netto 

e di  associare i contributi non movimentati  ai corrispondenti cespiti per la sterilizzazioni degli 

ammortamenti; 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

RICHIAMATE le seguenti determinazioni dirigenziali: 

ASSL  n. Determinazione Del 

Sassari 4253 23.05.2018 

Olbia 196 18.01.2018 

Nuoro 1653 27.04.2018 

Lanusei 646 12.02.2018 

Oristano 631 09.02.2018 

Sanluri 1146 09.03.2018 

Carbonia 678 13.02.2018 

Cagliari 552 08.02.2018 

 

RITENUTO necessario, pertanto, di dover consolidare i dati di cui alle citate determinazioni al fine 

di realizzare l’omogeneizzazione e l’unificazione dei sistemi contabili a livello aziendale. 

PROPONE  

DI PRENDERE ATTO delle determinazioni dirigenziali contenenti i contributi non movimentati, 

cioè i contributi in conto capitale non coinvolti fino al 31.12.2016 nel processo di sterilizzazione 

degli ammortamenti: 

ASSL  n. Determinazione Del 

Sassari 4253 23.05.2018 

Olbia 196 18.01.2018 

Nuoro 1653 27.04.2018 

Lanusei 646 12.02.2018 

Oristano 631 09.02.2018 

Sanluri 1146 09.03.2018 

Carbonia 678 13.02.2018 

Cagliari 552 08.02.2018 

 

3)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

4)  DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale; 

5)  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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; 

2) DI INCARICARE il dott. Antonio Tognotti, in qualità di Direttore del Dipartimento Risorse 
economiche e finanziarie, della predisposizione della quantificazione definitiva degli 
ammortamenti non sterilizzati in sede di chiusura del bilancio d’esercizio 2017. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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