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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. PAOLO TECLEME 
 

 

 
OGGETTO: adozione progetto di revisione bilancio di previsione 2018 

 

 

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. Ugo Porcu   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Ugo Porcu 

  
 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                           NO [ X ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

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 ] 
     

 

101112
Font monospazio
1181

101112
Font monospazio
31 07 2018

UtenteAsl1
Font monospazio
  938              03  08  2018



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 6   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°375 del 9/03/2018 e n°408 del 
19/03/2018 con la quale è stato attribuito al Dott. Paolo Tecleme l’incarico di 
Direttore del Dipartimento di Staff; 

 
VISTA                    la Deliberazione del Direttore Generale n. 272 del 23/02/2018 avente ad 

oggetto l’attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Controllo di Gestione, 
afferente al Dipartimento di Staff, alla Dott.ssa Maria Dolores Soddu; 

VISTA                    la Deliberazione del Direttore Generale n. 370 del 09/03/2018 avente ad 
oggetto l’attribuzione dell'incarico di direzione della S.C. Programmazione e 
Controllo dell’Area di Cagliari, al Dott. Ugo Porcu; 

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;  

VISTA  la delibera n.23/6 del 08.05.2018 avente ad oggetto “Deliberazioni della 
Giunta regionale n. 63/24 del 15.12.2015 e n. 39/4 del 9.8.2017concernenti 
“Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale 
idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 
29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”. Aggiornamento”, con 
la quale si è provveduto a rimodulare gli obiettivi di risparmio che le Aziende 
del SSR devono perseguire nell’anno 2018; 

 
VISTA la d.G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 recante gli indirizzi in merito all'applicazione 

alle aziende sanitarie del Titolo II del D. Lgs. 118/2011 e del Decreto del 
Ministero della Salute del 20 marzo 2013 (G.U.R.I. n. 88 del 15 aprile 2013) 
che regolamenta l'adeguamento delle direttive regionali di programmazione e 
rendicontazione (di cui alla d.G.R. 50/19 del 2007) specificatamente all'art. 25 
e all'art. 32 del già richiamato D.Lgs. 118/11., attraverso l'adozione del nuovo 
impianto documentale e dei nuovi schemi di redazione coerenti con la 
normativa nazionale; 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 876 del 04/07/2018 avente per oggetto 

“Approvazione protocollo d’intesa, accordo ex art.15 L.241/1990 e ss.mm.ii., 
tra ATS Sardegna e AREUS per la gestione provvisoria dei processi 
amministrativo-contabili”, per la stima degli effetti economici derivanti; 

 
PRESO ATTO  del nuovo CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e della relativa quantificazione 

degli incrementi stipendiali di cui agli articoli 76, 78, 80; 
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VISTA la nota della direzione generale dell’assessorato, servizio della 

programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione, prot. 
n. 17627 del 17/07/2018, con la quale sono stati forniti i nuovi dati relativi alla 
mobilità sanitaria utili per l’aggiornamento del bilancio di previsione 2018; 

 
VISTA  la delibera n. 36/20 del 17/7/2018, avente ad oggetto “Attribuzione provvisoria 

alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento 
indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2018. 
Ridefinizione quote in seguito all’avvio dell’Azienda regionale dell'emergenza 
e urgenza della Sardegna (AREUS)”; 

 
VISTA la nota della direzione generale dell’assessorato, servizio della 

programmazione sanitaria, economico finanziaria e controllo di gestione, prot. 
n. 18164 del 23/07/2018, con la quale si specifica che le nuove direttive di 
programmazione di cui alla DGR n. 58/16 del 27.12.2017 sono da considerarsi 
solo per il prossimo ciclo di programmazione triennale 2019-2020; 

 
CONSIDERATE le determinazioni nn. 712 e 713 del 18.07.2018 con le quali il competente 

assessorato ha provveduto ad impegnare somme di competenza 2018 
rispettivamente per il pay back 1,83% e 5% superamento limite massimo di 
spesa anno 2018, e per il ripiano spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 
2016 (competenza 2018); 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1121 del 14/11/2017, avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, anni 2018-
2019-2020, ai sensi del art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016”, 
alla quale integralmente si rimanda per quanto non espressamente modificato 
e/o integrato nel presente atto; 

PRECISATO        che il Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020 è 
coerente con il Piano di rientro redatto ai sensi del Piano di riorganizzazione e 
riqualificazione del SSR DGR n°63/24 del 15/12/2015 e ss.mm.e ii. e con le 
linee programmatiche di azione, le formule organizzative e gestionali 
funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari del 
Programma sanitario triennale ed annuale; 

PRESO ATTO  del piano del fabbisogno annuale delle assunzioni/stabilizzazioni per 
l’annualità 2018 del personale dell’area del comparto e della dirigenza, 
adottato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 655 del 22/05/2018, 
a cui si rinvia in toto per farne parte integrante e sostanziale; 

RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di provvedere alla revisione del 
bilancio annuale e pluriennale di previsione per gli anni 2018-2019-2020, ed 
in particolare dei seguenti documenti: 

o Conto Economico Preventivo 2018, redatto secondo lo schema previsto 
nell'Allegato A alla d.G.R. 34/23 del 07/07/2015; 
 

o Nota illustrativa; 
 

o Modello Ministeriale CE Preventivo 2018; 
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o Piano dei flussi di cassa prospettici; 

 

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 confitto 
di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 
06.11.2012 e norme collegate. 

DATO ATTO che il presente documento non comporta impegno di spesa; 

 

PROPONE  

 

1. di adottare il progetto di aggiornamento del Bilancio di Previsione 2018 della Azienda per la 
Tutela della Salute (ATS) ed in particolare del Conto Economico Preventivo 2018, redatto 
secondo lo schema previsto nell'Allegato A alla d.G.R. 34/23 del 07/07/2015 (allegato 1), 
della Nota illustrativa e relativo Modello Ministeriale CE Preventivo 2018 (allegato 2), del 
Piano dei flussi di cassa prospettici (allegato 3); 

 
2. di rinviare, per quanto qui non espressamente modificato e/o integrato, alla propria 

deliberazione n. 1121 del 14/11/2017 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio annuale 
e pluriennale di previsione, anni 2018-2019-2020, ai sensi del art. 10 della legge regionale 
n. 17 del 27 luglio 2016”, del quale il presente atto rappresenta una parziale revisione ed 
aggiornamento; 
 

3. di richiamare il piano del fabbisogno annuale delle assunzioni/stabilizzazioni per l’annualità 
2018 del personale dell’area del comparto e della dirigenza, adottato con deliberazione del 
Direttore Generale ATS  n. 655 del 22/05/2018, a cui si rinvia in toto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 

4. di tramettere copia del presente atto al collegio sindacale per l’acquisizione del previsto 
parere; 

 
5. di trasmettere - ai sensi dell’art. 27, comma 2, della Legge Regionale n. 10/2006 e s.m.i. – il 

presente atto al Servizio Controllo Atti sulle Aziende Sanitarie Locali dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
 

6. di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

7. di trasmettere copia del presente 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 DI STAFF 

 
Dott. Paolo Tecleme 
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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; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Conto Economico Preventivo 2018, redatto secondo lo schema previsto nell'Allegato A alla d.G.R. 
34/23 del 07/07/2015 (allegato 1); 

 
- Nota illustrativa (allegato 2); 

 
- Piano dei flussi di cassa prospettici (allegato 3); 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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