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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.  1784  del 22/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dr. Giuseppe Pintor 

 
 
OGGETTO: Approvazione della “Procedura in materia di cessione dei crediti vantati verso l’Azienda 
Tutela della Salute”, nell’ambito del Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende 
Sanitarie (PAC) e delle Linee Guida regionali adottate con Decreto RAS n. 45 del 28.12.2016. 

 
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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dr.  
Francesco Alessio Artudi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dr.ssa  
 Maria Dolores Soddu  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
Dr. 
Giuseppe Pintor 
 

 

 
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 ASSL DI SASSARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 136 del 29.12.2016 di nomina del Dr. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 pubblicità, 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;  

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, concernente le “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05.05.2009”; 

VISTO il Decreto del 1.03.2013 emanato dal Ministero della Salute in concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto: “Definizione dei Percorsi Attuativi della 
Certificabilità”; 

VISTA la D.G.R. 29/8 del 24.07.2013 avente ad oggetto: “Definizione e approvazione del Percorso 
Attuativo della Certificabilità dei bilanci della Aziende sanitarie nella Regione Sardegna” con la 
quale è stato avviato il programma d’azione sulla Certificabilità dei bilanci della Aziende sanitarie 
(di seguito PAC), previsto dal DM 1.03.2013, finalizzato al conseguimento degli standard di qualità 
nelle Aziende sanitarie; 
 
VISTI gli allegati A) e B) della suddetta D.G.R. n. 29/8 del 24.07.2013 che definiscono i termini 
dell’attuazione del PAC; 
 
VISTA la D.G.R. 27/11 del 15.7.2014 avente ad oggetto: “Definizione e approvazione del percorso 
attuativo della certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna. Modifiche e 
integrazioni.” che rimodula le scadenze delle aree “Requisiti Generali” e “Patrimonio Netto” 
previste nell’Allegato B della D.G.R. n. 29/8 del 24.7.2013; 
 
VISTO il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 45 del 
28.12.2016, avente ad oggetto “Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende 
Sanitarie nella Regione Sardegna (PAC) approvato con DGR n. 29/8 del 24.07.2013 - 
Approvazione linee guida regionali per l’area Debiti e Costi e per l’area Disponibilità Liquide - 
Modifica allegato alle linee guida regionali per l’area Crediti e Ricavi.”; 
 
PRESO ATTO che con Decreto n. 2021/DecA/30 del 2.10.2013 l'Assessorato dell'Igiene e Sanità 
e dell'Assistenza sociale ha costituito la Struttura di Coordinamento per l’attuazione del Progetto 
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sul PAC dei bilanci  delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna, successivamente integrata 
con Decreto assessoriale n. 2 del 9.01.2014; 
 
RITENUTO necessario adottare una Procedura ATS che definisca il processo di 
accettazione/rifiuto delle cessioni di credito nell’ambito della gestione economico-contabile dei 
debiti e costi nell’ambito del ciclo passivo 
 
CONSIDERATO l’attuale assetto organizzativo aziendale, si ritiene opportuno riservare la 
possibilità di integrare e/o modificare la procedura proposta alla luce della completa 
implementazione del nuovo assetto organizzativo, nonché relativamente alla configurazione del 
sistema informatico amministrativo-contabile; 
 
 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE  la “Procedura in materia di cessione dei crediti vantati verso l’Azienda 
Tutela della Salute”; 

 
2) DI INTEGRARE E/O MODIFICARE  la procedura proposta alla luce della completa 

implementazione del nuovo assetto organizzativo, nonché relativamente alla 
configurazione del sistema informatico amministrativo-contabile; 

 
3) DI DEMANDARE  ai Responsabili di Unità Operativa, individuati nella Procedura 

summenzionata, le azioni ivi previste al fine di un’esecuzione sistematica degli 
adempimenti di propria competenza; 

 
4) DI TRASMETTERE il documento a tutti i Servizi/Strutture indicati nella procedura stessa 

per garantirne la corretta applicazione; 
 

5) DI TRASMETTERE al Collegio Sindacale la presente deliberazione per i provvedimenti di 
competenza, ai sensi delle disposizioni dell’art. 3 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992. 

 
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dr. Giuseppe Pintor 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Procedura in materia di cessione dei crediti 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dr. Alessandro Carlo Cattani 
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