SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
538 DEL 28
06 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n. PDEL/2019/584 del 26/06/2019
STRUTTURA PROPONENTE:DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

OGGETTO: Approvazione Regolamento Gestione Progetti.

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

L’istruttore
Dott. Antonio Tognotti
Il Responsabile
del Procedimento

Firma Digitale

TOGNOTTI
ANTONIO

Firmato digitalmente da
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.06.26 09:48:06
+02'00'

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]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al
dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
DATO ATTOche 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;
VISTOil Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118“Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli entilocali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;il quale all’art. 29comma 1, lett. e)
es.m.i., dispone in merito alle modalità di costituzione dei fondi per quote inutilizzate di contributi;
RICHIAMATOil Decreto n. 1 del 12 gennaio 2016 dell’Assessore dell’Igiene e sanità e
dell’Assistenza Socialedella Regione Autonoma della Sardegna avente ad oggetto “Percorso
Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nellaRegione Sardegna (PAC)
approvato con DGR n. 29/8 del 24.07.2013 -Approvazione linee guida regionali per l’area Crediti e
Ricavi”, modificato dal Decreto n. 45-4795 del 28 dicembre 2016;
DATO ATTO che all’ATS sono assegnati finanziamenti con vincolo di destinazione, sia per
contributi erogati da soggetti pubblici esterni (Ministeri, Regione, Provincia, Comuni e altri) che da
privati (Banche, Fondazioni e altri), oltre all’impiego di entrate proprie dell’Azienda, finalizzati al
raggiungimento di specifici obiettivi;
RILEVATO CHE nell’ambito delle diverse Aree Socio Sanitarie alla medesima fattispecie sono
applicate modalità di gestione differenti, rendendo particolarmente difficoltoso il monitoraggio
dell’andamento dell’intervento e dell’utilizzo delle risorse allo stesso assegnate;
PRESO ATTO delle attività svolte, di concerto,dal Dipartimento di Staff – S.C. Programmazione
Sanitaria Strategica, dalla S.C. Controllo di Gestione e dalla S.C. Gestione Economica e
Patrimoniale – Bilancio, finalizzate alla predisposizione di una regolamentazione unica aziendale
che assicuri uniformità, coerenza e correttezza operativa nella gestione di tutti gli adempimenti
amministrativo-contabili correlati all’utilizzo dei finanziamenti, definendo le competenze in capo alle
Strutture aziendali interessate, oltreché le modalità attuative per la realizzazione, il monitoraggio e
la relativa rendicontazione degli interventi finanziati;
RILEVATO CHEil suddetto Regolamento sarà applicato a tutte le fonti di finanziamento, comprese
le assegnazioni destinate al Programma Investimenti;
RITENUTO opportuno procedere con l’adozione di un regolamento per la gestione amministrativocontabile dei finanziamenti con vincolo di destinazione
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PROPONE
1) DI APPROVAREil “Regolamento Gestione Progetti” e le relative schede gestionali, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI STABILIREche dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento e l’allegato Regolamento alle
Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale, ai Responsabili delle Strutture Aziendali per gli
adempimenti conseguenti, alDipartimento di Staff – S.C. Programmazione Sanitaria
Strategica, alla S.C. Controllo di Gestione, alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale –
Bilancioe 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
digitalmente
TOGNOTTI Firmato
da TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.06.26
ANTONIO 09:48:42 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2019.06.27 15:39:09 +02'00'

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2019.06.26 16:41:26 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
DATO ATTOche 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
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.06.27 20:38:43 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Regolamento Gestione Progetti
Allegato A - Modello Scheda Progetto
Allegato B - Scheda attestazione finanziamento

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
28 06 2019 al ___/___/_____
13 07 2019
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.06.28 07:33:35 +02'00'
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