SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______
DEL _____________
838
13/09/2017

STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE
Direttore Generale ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
OGGETTO: Adempimenti ex DGR 39/5 del 9/8/2017– aggiornamento PDR 2017 e BEP
2017
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
e per l’interesse pubblico.
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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

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Enrichens
Dott. Stefano Lorusso
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Delegato

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
(Dott. Angelo Maria Serusi)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina
in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per
la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino
del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e
dei suoi allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n°
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assume le funzioni di Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale
di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di
presa d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano
quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTE

le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati nell’ordine il
Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della
ASL1 Sassari ATS;

RICHIAMATA

la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari (ASL
incorporante) n. 159 del 30.12.2016, avente ad oggetto “Adozione del
Bilancio di Previsione 2017 dell’Azienda per la Tutela della Salute”,
così come modificata ed integrata con d.D.G. ATS n. 12 del
18/02/2017 di pari oggetto;

CONSIDERATO

che successivamente a tale data, e più precisamente con DGR 15/09
del 21/3/2017, sono stati definiti gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa farmaceutica per anno 2017;

RILEVATO

che il 09/05/2017, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione
n.23/25 avente ad oggetto “Determinazione dei tetti di spesa per
l’acquisto da parte dell’Azienda per la Tutela della Salute delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate
per l’anno 2017. Approvazione degli schemi tipo di contratto. Legge
regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8”;

RILEVATO

che in data 06/06/2017, è stata adottata la d.G.R. n.27/12 ad oggetto
“Attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse
destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte
corrente per l’esercizio 2017”, con la quale sono stati definiti, fra l’altro,
sia il valore delle risorse provvisoriamente attribuite alla ATS a valere
sul FSR e sia il valore presunto delle prestazioni da acquistare dalle
Aziende Ospedaliere della Regione;

TENUTO CONTO che i progetti dei bilanci consuntivi per le gestioni 2016 delle ex ASL,
attualmente incorporate nella ATS, adottati con le deliberazioni del
direttore generale ATS n. 524 del 29/06/2017 (ASL di Olbia), n. 525
del 29/06/2017 (ASL di Nuoro), n.526 del 29/06/2017530 (ASL di
Lanusei), n° 527 del 29/06/2017 (ASL di Oristano), n. 528 del
20/06/2017 (ASL di Sanluri), n. 529 del 29/06/2017 (ASL di Carbonia)
n. 530 del 29/07/2017 (ASL di Cagliari) e n° 665 del 31/07/2017 (ASL
di Sassari), fanno emergere valori di consuntivo in alcuni casi
significativamente differenti rispetto a quelli assunti come base (CE IV
trimestre 2016) per la definizione dei valori del Bilancio Preventivo
della ATS per il 2017;
ATTESO

che con nota n. 19304 del 21/07/2017 il Servizio Programmazione
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della
Direzione Generale della Sanità, ha comunicato la necessità di
iscrivere fra i ricavi del 2017 le quote di pay back definite con
determinazione n. 507 del 30/05/2017 della stessa Direzione
Generale;

RICHIAMATA

la propria nota prot. n. 254353 del 17/07/2017 con la quale, fra l’altro,
è stato comunicato al competente Assessorato il fabbisogno di
investimenti per il 2017;

VISTO

che con d.G.R. n. 39/4 del 9/8/2017 è stato aggiornato il “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”
(Piano di Rientro del SSR), che da atto, tra l’altro, della mancata
attuazione della rete ospedaliera;

CONSIDERATO

che la mancata riorganizzazione della rete ospedaliera regionale fa
venir meno i relativi risparmi attesi, a suo tempo previsti nella

predisposizione dei documenti di programmazione economica per il
2017;
PRESO ATTO

della d.G.R. n. 39/5 del 9/8/2017, con la quale sono stati aggiornati gli
obiettivi assegnati alla direzione generale dell’ATS, chiedendo, fra
l’altro, di approvare e aggiornare il piano di rientro aziendale secondo
le indicazioni della Direzione Generale della Sanità;

RILEVATA

la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover provvedere
all’aggiornamento della propria deliberazione n. 12 del 18/02/2017
avente ad oggetto “Adozione del Bilancio di Previsione 2017
dell’Azienda per la Tutela della Salute”, ed in particolare i seguenti
documenti:
o Conto Economico Preventivo 2017, 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 2017;
o Relazione del Direttore Generale – aggiornamento Piano di Rientro ex
d.G.R. n.39/5 del 9/8/2017;
o Fabbisogno di investimenti;
o Piano dei ﬂussi di cassa prospettici;

RITENUTO

necessario procedere con l'adozione dell’aggiornamento del Bilancio
di Previsione 2017 e del Piano di Rientro 2017, in coerenza con la
d.G.R. n. 39/4 del 9/8/2017 e come previsto dalla d.G.R. 39/5 del
9/8/2017;

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;

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 n. 190 del 6/11/2016 e norme
collegate;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. di adottare l’aggiornamento del Bilancio di Previsione 2017 della Azienda per la
Tutela della Salute (ATS) composto da Conto Economico Preventivo 2017, redatto
secondo lo schema previsto nell'Allegato A alla d.G.R. 34/23 del 07/07/2015
(allegato 1),Nota illustrativa e relativo Modello Ministeriale CE Preventivo
2017(allegato 2),Relazione del Direttore Generale – aggiornamento Piano di
Rientro ex d.G.R. n.39/5 del 9/8/2017 (allegato 3), Fabbisogno di investimenti
(allegato 4) e Piano dei ﬂussi di cassa prospettici (allegato 5);
2. 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;
3. di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale

La presente deliberazione è composta di n. ___5__ pagine.
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