SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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25 01 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
DEL __/__/____

Proposta n. 46 del 23/01/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
- BILANCIO
Dott. Antonio Tognotti

OGGETTO: Approvazione bilancio d’esercizio 2017
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
Il Responsabile
Dott. Antonio Tognotti
del Procedimento
______________________
Responsabile
della SC/SSD
afferente al
Dipartimento

TOGNOTTI
ANTONIO

Firmato digitalmente da
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.01.23 14:01:15 +01'00'

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 [X]
NO [ ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 01.10.2018 con la quale è stato
prorogato 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 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 pubblicita', 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;
PREMESSO che il presente costituisce il primo bilancio di esercizio di ATS Sardegna, azienda
derivante dalla fusione tra le otto preesistenti Asl regionali così come previsto dalla L.R. Regione
Sardegna n° 17/2016.
VISTA la normativa di settore e in particolare il D.Lgs. 118/2011 e la casistica approvata dai
Ministeri dell’Economia e della Salute e i principi contabili OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili,
cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”
e OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto”.
VISTA la Nota Ras prot. n. 1568 del 29.03.2018, che impartisce importanti direttive finalizzate alla
corretta rappresentazione del patrimonio netto, con particolare riferimento alla ricostruzione del
processo di sterilizzazione dei beni di prima dotazione e alla definizione del trattamento contabile
dei contributi in conto capitale utilizzati negli anni per acquisti dei beni, ma non associati agli stessi,
che hanno causato la mancata sterilizzazione degli ammortamenti.
CONSIDERATO che questa ATS ha dovuto provvedere ad una verifica straordinaria finalizzata
alle corrette operazioni contabili di fusione, con particolare riferimento alle seguenti aree:
- patrimonio netto, con specifico riferimento al corretto utilizzo dei contributi per la sterilizzazione
degli ammortamenti;
- patrimonio disponibile al momento della fusione;
- beni di prima dotazione;
- fondi rischi ed oneri;
- situazione creditoria e debitoria.
CONSIDERATO che in conformità a quanto indicato dal principio OIC 29, così come richiamato
dalla suddetta direttiva regionale 1568 del 29 marzo 2018 “Gli effetti dei cambiamenti di principi
contabili sono stati determinati retroattivamente… e i relativi effetti sono stati contabilizzati sul
saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso. La “rettifica” è stata, pertanto, “rilevata
negli utili portati a nuovo” e nello specifico caso a copertura delle perdite pregresse. Analogo
trattamento è stato riservato alla correzione di errori significativi.
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VISTA la Nota Ras prot. n. 9901 del 16.04.2018 con la quale sono stati forniti, fra l’altro, i dati
definitivi relativi alla mobilità per l’anno 2017.
VISTA la Nota Ras prot. n. 13692 del 01.06.2018 con la quale sono stati forniti ulteriori indicazioni
per la chiusura del bilancio 2017, con particolare riferimento alla ricognizione dello stato dei fondi
rischi e oneri al 31.12.2017.
RICHIAMATA la DGR n.33/6 del 26.6.2018 e l’Allegato C che fornisce direttive in merito alla
redazione del bilancio d’esercizio 2017
CONSIDERATO che successivamente sono pervenute ulteriori Note Ras con istruzioni varie
finalizzate alle operazioni di chiusura del bilancio 2017, di cui in particolare la Nota prot. n. 21018
del 03.09.2018, con la quale sono state impartite disposizioni riguardanti in seguito alle
osservazioni del MEF, in materia di contributi assegnati dalla regione e riconciliazione delle poste
infragruppo con le altre aziende sanitarie regionali.
EVIDENZIATO, altresì che nel 2018 si è proceduto ad effettuare la circolarizzazione dei crediti
verso la RAS e le altre aziende del SSR e che tale attività ha richiesto un continuo e proficuo
confronto, conclusosi solo di recente.
RICHIAMATA la Nota Ras prot. n. 26309 del 08.11.2018 con la quale è stato chiesto
l’aggiornamento del CE consuntivo 2017 modello NSIS, nel rispetto delle indicazioni di
contabilizzazione comunicate dagli uffici assessoriali.
RICHIAMATA la deliberazione n. 1188 del 30/11/2018, con la quale è stato Approvato il Progetto
di Bilancio d’esercizio ATS 2017 predisposto dalle strutture competenti di questa Azienda,
costituito da Stato Patrimoniale e Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e
Relazione sulla Gestione, allegati al presente atto per farne parte integrante (allegati lettere A, B, C
e D).
VISTO il parere favorevole del Collegio Sindacale, rilasciato con verbale n. 38 del 18.01.2019
(allegato E)
RITENUTO di dover approvare il Bilancio 2017, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.

PROPONE

1) DI APPROVARE il Bilancio d’esercizio dell’anno 2017, costituito da Stato Patrimoniale e Conto
Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, allegati al
presente atto per farne parte integrante (allegati lettere A, B, C e D);
2) DI DARE ATTO che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all’approvazione
definitiva del bilancio d’esercizio 2017, come risulta dal verbale n. 38 del 18.01.2019, allegato E
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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.
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4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale per il controllo preventivo di cui all’art. 29 comma 1 lettera a) della L.R.
10/2006, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/2012.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

TOGNOTTI
ANTONIO

Firmato digitalmente da
TOGNOTTI ANTONIO
Data: 2019.01.23 14:01:58
+01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Enrichens
Francesco

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da
Lorusso
Lorusso Stefano
Data: 2019.01.24 13:15:05
Stefano
+01'00'

Firmato digitalmente da
Enrichens Francesco
Data: 2019.01.24 13:43:26
+01'00'

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 Bilancio d’esercizio dell’anno 2017, costituito da Stato Patrimoniale e Conto
Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, allegati al
presente atto per farne parte integrante (allegati lettere A, B, C e D);
2) DI DARE ATTO che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole all’approvazione
definitiva del bilancio d’esercizio 2017, come risulta dal verbale n. 38 del 18.01.2019, allegato E
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Pagina 4 di 6

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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.
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale per il controllo preventivo di cui all’art. 29 comma 1 lettera a) della L.R.
10/2006, come modificato dall’art. 3 della L.R. 21/2012.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.01.24 17:48:57 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

a) SP e CE Bilancio 2017
b) Rendiconto Finanziario 2017
c) Nota Integrativa 2017
d) Relazione sulla Gestione 2017
e) Verbale del Collegio Sindacale

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
25 01 2019 al ___/___/_____
09 02 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: 2019.01.25 09:26:43 +01'00'
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