SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1121
14/11/2017
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° __________DEL
_________
Proposta n. PDEL - 2017 – 1434 DEL 13/11/20217
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE
OGGETTO: Approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione, anni 20182019-2020, ai sensi del art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016
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.
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Il Responsabile
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L’estensore

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

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 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;

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;

Pagina 2 di 7

VISTO

il documento 16/XV/A – “Ridefinizione della rete ospedaliera della
Regione autonoma della Sardegna” approvato dal Consiglio Reginale
nella seduta del 25/10/2017;

PRESO ATTO

di quanto disposto dalla d.G.R. n. 39/04 del 09/08/2017, avente per
oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 63/24 del
15.12.2015 concernente “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.”, relativa
all’aggiornamento della parte terza dell’allegato DGR 63/24 del
15.12.2015 in tema di valutazioni economiche e di impatto dei
programmi di riqualificazione 2016–2019, contenente i target
economici per il 2018 ed il 2019;

VISTA

la d.G.R. n. 39/05 del 09/08/2017 avente ad oggetto: “aggiornamento
degli obiettivi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in
coerenza con la programmazione regionale. L.R. n. 10/2006, art. 16,
comma1, lettera a)”, e specificatamente l’allegato alla stessa nella
parte in cui prevede che il Direttore Generale della ATS adotti entro il
15 di novembre il programma sanitario annuale, il programma
sanitario triennale ed il bilancio di previsione;

CONSIDERATO

che la citata d.G.R. 39/05 del 2016, oltre a quanto sopra, prevede
come obiettivo per il Direttore Generale, l’adozione della delibera
relativa alla nuova dotazione organica aziendale entro il 31/12/2017 e
che, per evidenti motivi di opportunità, occorre rimandare a quel
momento la definizione del piano del fabbisogno di personale,
riservandosi
di
integrare
successivamente
la
presente
documentazione;

RILEVATO

che a norma di quanto disposto dall’art.13, comma 1, lettera a) e
lettera b) della Legge Regionale n°10 del 28 luglio 2006 e s.m.i, il
Direttore Generale di ATS, sulla base della programmazione regionale
e degli obiettivi di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), e
contestualmente all’adozione del bilancio di previsione di cui all’art.27,
comma 2, adotta il Programma Sanitario Triennale e Annuale entro il
15 novembre di ogni anno.

ATTESO

che l’art. 25, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che “il bilancio
preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal
piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore
generale… omissis…
il piano degli investimenti definisce gli
investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di
finanziamento”;

RICHIAMATA

per farne parte integrante e sostanziale, la propria deliberazione n.
1103 del 27/10/2017 avente ad oggetto “Adozione del Programma
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Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei lavori
per il 2018, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016” e
contenente il fabbisogno degli investimenti per gli anni 2018-20192020;
DATO ATTO

che con delibera del Direttore Generale n.1108 del 07/11/2017 è stata
approvata la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il
biennio 2018-2019 di cui all’ art.21 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA

la nota protocollo n. 222287 del 7/9/17 con la quale il Servizio
Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di
Gestione della Direzione Generale della Sanità, ha comunicato la le
assegnazioni provvisori per l’anno 2018;

PRECISATO

che il Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018220 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;

DATO ATTO

che la programmazione economica di cui al presente atto è stata
predisposta tenendo conto anche dei ricavi e dei costi relativi
all’attività di emergenza ed urgenza, nelle more del completo avvio
della AREUS, riservandosi di procedere sucessivamente alla revisione
dei valori;

RILEVATA

la necessità, per le ragioni sopra esposte, dell’adozione 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;
o Relazione del Direttore Generale;
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o Piano dei ﬂussi di cassa prospettici;
PRECISATO

che il fabbisogno degli investimenti qui considerato è stato adottato
con d.D.G. n. 1103 del 27/10/2017, che si richiama totalmente per
farne parte integrante e sostanziale;

RIBADITO

che si provvederà, per evidenti ragioni di opportunità, ad integrare la
presente documentazione con il piano del fabbisogno del personale al
momento della deliberazione della nuova pianta organica che avverrà,
a norma della d.G.R. n. 39/05 del 2017, entro il 31/12/2017;

ACQUISITA

la relazione del Collegio Sindacale, prevista dall’art. 25, comma 3, del
D.Lgs. 118/2016, di cui al verbale n. 16 della seduta del 13/11/2017;

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.

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2017.11.14 12:24:56 +01'00'

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2017.11.14 11:24:21 +01'00'

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]
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DELIBERA

1. di adottare il Bilancio annuale e pluriennale di Previsione, 2018-2019-2020, della
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) composto da Conto Economico Preventivo
2018-20, 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 2018 (allegato 2), Relazione del Direttore Generale (allegato 3), Piano
dei ﬂussi di cassa prospettici (allegato 4);
2. di allegare alla presente, come previsto dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2016,
la relazione del Collegio Sindacale, di cui al verbale n. 16 della seduta del
13/11/2017 (allegato 5);
3. di rinviare per quanto attiene al fabbisogno di investimenti, alla propria
deliberazione d.D.G. n. 1103 del 27/10/2017, che si richiama integralmente per
farne parte integrante e sostanziale;
4. di riservarsi di procedere alla revisione della presente documentazione al momento
della piena attivazione della AREUS o per ogni altro eventuale motivo che lo
rendesso opportuno o necessario;
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 pubblicare il presente atto nel sito web aziendale

La presente deliberazione è composta di n. ___5__ pagine.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.11.14 12:53:17 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)
3)
4)
5)

Conto Economico Preventivo 2018;
Nota illustrativa e relativo Modello Ministeriale CE Preventivo 2018;
Relazione del Direttore Generale;
Piano dei ﬂussi di cassa prospettici;
Relazione del Collegio Sindacale.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
11 2017 al 29
11 2017
dal 14
__/__/____
__/__/____
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
Delegato

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI GAVINO
Data: 2017.11.14 15:05:16 +01'00'
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