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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta  n. 69  del 28/11/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE  

Dott. Antonio Tognotti 
 

 

 
OGGETTO: Gestione Liquidatoria ex USL della Sardegna anno 1995 e anni 1994 e precedenti - 

Ricognizione e Insussistenza Residui Attivi/Passivi ancora aperti alla data del 30/09/2019. Avvio 
nuova Azienda Gestione Liquidatoria Stralcio in ambiente Sisar Amc. 

 
 

 

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 
della Struttura 
proponente 

 

La presente Determinazione 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 COMMISSARIO LIQUIDATORE  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della 
salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 84 
del 07.10.2019 avente ad oggetto " presa d'atto della delibera di giunta n. 39/40 del 03.10.2019 
recante ad oggetto "Azienda per la Tutela della Salute - ATS. Proroga Commissario Straordinario" 
che dispone la proroga dell'incarico di Commissario Straordinario dell'ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.76 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse economiche e finanziarie; 

CONSIDERATO che la Gestione Stralcio Liquidatoria delle soppresse USL della Regione 
Sardegna presenta una disponibilità di cassa totale di € 12.298.682,31 rilevata dall’Istituto 
Tesoriere Banco di Sardegna Spa alla data del 15/09/2019; 
 
CONSIDERATO che la suddetta disponibilità di cassa deve essere decurtata alla data del 
27.09.2019 dell’importo impegnato di € 6.469.788,23, già anticipato dalla gestione dell’ATS 
Sardegna a vario titolo e che, pertanto, la disponibilità residua effettiva, al netto del trasferimento di 
cassa da effettuare dalla Gestione Stralcio Liquidatoria verso l’ATS, risulta pari ad € 5.828.894,08; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto nella Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5 cha al comma 9 
specifica quanto segue: “Le giacenze di cassa delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità 
sanitarie locali confluiscono in un unico conto corrente presso una gestione separata in capo al 
direttore generale dell’Azienda della Tutela della Salute (ATS) che provvede alla ricognizione 
straordinaria dello stato debito e credito e procede, ove occorra, al pagamento dei debiti facenti 
capo alle gestioni liquidatorie delle ex aziende unità sanitarie locali. Al mutare di crediti, vantati nei 
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confronti delle gestioni liquidatorie delle ex unità sanitarie locali, il direttore Generale dell’ATS 
procede al pagamento delle somme dovute in ordine cronologico”. 
  
CHE le predette Gestione Liquidatorie hanno, in questi anni, effettuato pagamenti prevalentemente 
a seguito di sentenze passate in giudicato, a valere sulle casse delle Gestioni Stralcio 
indipendentemente dalla loro iscrizione come “impegni residui” degli anni 1995 e precedenti, fermo 
restando che i residui passivi già iscritti nelle predette contabilità non hanno subito nocumento 
alcuno in quanto mai pagati, ne sollecitati o sottoposti a pignoramento esecutivo da parte dei 
diversi beneficiari; 
 
ATTESO che a causa della vetustà dei software applicativi che gestivano le predette contabilità 
non è più possibile ottenere una corretta gestione contabile nè garantire la correttezza 
nell’estrazione delle informazioni principali; 
 
CHE l’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto 
l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, disciplinato dal decreto MEF del 14 giugno 2017 e 
dal decreto MEF del 25 settembre 2017 estendendolo anche alle Aziende del Sistema Sanitario 
Nazionale a partire dal mese di ottobre 2018; 
 
CONSIDERATO che non è più possibile procedere alla emissione di ordinativi di pagamento e 
incasso secondo gli standard OPI e SIOPE+ nelle gestioni liquidatorie, anche a causa della 
vetustà dei software gestionali; 
 
CHE in data 2 luglio 2019 l’Istituto Tesoriere, con e-mail comunicava alla ATS le regole tecniche 
da seguire per il passaggio da ambiente di test a definitivo del sistema SIOPE+ per lo Stralcio, 
relativo all’emissione degli OPI a fa data dall’anno 2019, sollecitando la creazione di una specifica 
codifica IPA da implementare nella Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali del 
MeF (PCC); 
 
PRESO ATTO delle richieste avvenute con e-mail del 22/07/2019 al Servizio Sistemi Informativi 
della ATS da parte della SC Gestione Finanziaria Ciclo Passivo relativamente all’attivazione nel 
portale del MEF del nuovo Ufficio IPA denominato “Ufficio per Gestioni Liquidatorie“ con codice 
MU7O5F che verrà utilizzato negli ambienti di test per il passaggio a definitivo del SIOPE+ e la 
gestione in procedura sul nuovo ambiente appositamente predisposto sul SISAR AMC; 
 
ATTESO che in data 30/07/2019 la software house Engineering ha rilasciato l’analisi tecnico 
funzionale vers. 2.0 della integrazione e innovazione del sistema informativo integrato regionale 
Sisar con le funzionalità richieste per la gestione in procedura delle pregresse gestioni liquidatorie 
che sarà resa operativa, verosimilmente, entro il mese di Novembre 2019; 
 
Per le motivazioni sopra riportate,  
 

DELIBERA 
 

1) DI DICHIARARE insussistenti tutti i residui attivi/passivi iscritti nelle contabilità delle pregresse 
gestioni liquidatorie delle ex USL della Regione Sardegna, in considerazione del loro mancato 
incasso/pagamento a far data dal 01/10/1995 ad oggi; 
 
2) DI DISPORRE della consistenza della Cassa delle Gestioni Liquidatorie della ex USL per € 
12.298.682,31 ai sensi di quanto previsto nella Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5 comma così 
come da estratto conto dell’Istituto Tesoriere alla data del 15/09/2019 ai fini del pagamento di 
debiti a valere sulle pregresse gestioni liquidatorie di nuova istituzione, fatto salvo gli indispensabili 
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giroconti per pagamenti già sostenuti alla data odierna da ATS (a credito) per conto delle Gestioni 
Liquidatorie (a debito), come argomentato puntualmente in premessa;  
 
3) DI PRENDERE ATTO del rilascio della integrazione delle nuove funzionalità relative alle 
Gestioni Liquidatorie nel software applicativo Sisar AMC – Gestioni Liquidatorie Stralcio, a far data 
verosimilmente dal mese di novembre 2019. 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità 
– Servizio Bilancio, al Servizio Bilancio ATS per gli adempimenti di competenza e alla SC 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.  
 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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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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