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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
Proposta n.77 del del 09/09/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF 
 
Dott. Paolo Tecleme  

 
 
OGGETTO: Aggiornamento modello CE previsionale 2019 - Recepimento D.G.R. n.. 27/23 del 
23.07.2019:  
 

 
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 Dott.ssa Maria Rosa Murru 

 
Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

Il Responsabile della 
SC afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

 
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 [ ]                          NO [ ]     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 184 del 13/11/2019 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 
 

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 7 ottobre 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 dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito 
al dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 272 del 23/02/2018 con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Maria Dolores Soddu l’incarico di Direttore della S.C. Controllo di Gestione, afferente 
al Dipartimento di Staff;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 14/08/2018 “Definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento di Staff” e relativo 
allegato; 

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; 
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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;  

VISTA la D.G.R. n. 64/18 del 28.12.2018 di approvazione del Bilanci preventivi economici annuali 
e dei piani triennali del fabbisogno del personale  (PTFP) delle Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 64/19 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio preventivo economico 
consolidato del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 7/54 del 12.2.2019 con la quale l'Assessore ha definito le assegnazioni 
provvisorie delle Aziende sanitarie regionali per il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di 
parte corrente dell'esercizio 2019; 

CONSIDERATO che dette assegnazioni comprendono il saldo della mobilità intra ed extra 
Regione, stimato sulla base dei dati di produzione del 2017 e dell’intesa Stato-Regioni sul Riparto 
del FSN 2018; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 25/06/2019 “Integrazione 
deliberazione n. 367 del 07.05.2019 Rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2019/2021”, con la quale l’Azienda ha previsto una riduzione del costo del personale; 

VISTA la D.G.R. n. 27/23 DEL 23.07.2019 “Modifica della Delib.G.R. n. 7/54 del 12.2.2019 di 
attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento 
indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l’esercizio 2019 e dei bilanci preventivi 
economici annuali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale approvati con D.G.R. n. 64/18 
del 28.12.2018”; 

CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. dispone che l’ATS modifichi il bilancio economico di 
previsione e il relativo modello CE previsionale incrementando di 4 mln di euro il costo per 
l’acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione come sotto rappresentato:  
 
CONSIDERATO che la sopra citata D.G.R. dispone che ATS modifichi il bilancio economico di 
previsione e il relativo modello CE previsionale incrementando di 4 mln di euro il costo per 
l’acquisto di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione come sotto rappresentato: 
 

BA0810 B.2.A.7.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da 
pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) 292.619.121 

 

CONSIDERATO altresì che la D.G.R 27-23 dispone che  il maggiore costo per la mobilità passiva 
dovrà essere compensato da una riduzione di pari importo della spesa per il personale, “in ragione 
del fatto che le procedure di assunzione, già previste per il 2018 non sono ancora state espletate”;  
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DATO ATTO che l’ATS ha provveduto alla modifica del Mod CE Previsionale secondo le 
indicazioni della D.G.R. 27/23 apportando una variazione in decremento della spesa per il 
personale come sotto rappresentato: 
 
BA2080 Totale Costo del personale 812.512.879 

 

PRESO ATTO che il costo del personale di ATS riportato nel CE Previsionale non comprende i 
costi per il personale che sarebbe dovuto transitare ad AREUS a decorrere dal 1 febbraio 2019, ad 
oggi ancora dipendente di ATS e che pertanto tale costo non sarà considerato nel computo della 
spesa per il personale ATS autorizzata dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 
Sociale; 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2019, così come modificato dalla presente deliberazione, 
rispetta l'obiettivo del pareggio di bilancio; 

 

PROPONE  

 
A) DI APPROVARE  il presente atto deliberativo di rimodulazione del CE previsionale 2019, 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in recepimento della D.G.R. n. 
27/23 del 23.07;  

B) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS 
Sardegna; 

C) DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, copia del provvedimento al Dipartimento 
Risorse Economiche e Finanziarie;  

D) DI PUBBLICARE  il provvedimento in oggetto e relativo allegato sul sito web aziendale; 

E) 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. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1 ) CE previsionale 

 
 

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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