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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ___ _  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 2020-238 del 19/03/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott.Paolo Tecleme 
 

 
OGGETTO: Adozione bilancio annuale e pluriennale di previsio ne anni 2020 -2021-2022- 
Aggiornamento Conto Economico  

 

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 Dott.ssa Eleonora Melis  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Dolores Soddu  
______________________  

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 [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF  

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 
• 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; 
• 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;  

• 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”; 
 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO  il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n. 238  del 14/02/2018  è  stato  
approvato  il Funzionigramma relativo al Dipartimento di Staff; 

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; 
 
VISTA la D.G.R. N. 58/16 del 27.12.2017 avente ad oggetto “direttive di programmazione per le 
Aziende Sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 – 
Abrogazione della D.G.R. n. 50/19 dell’11.12.2007” con la quale procede alla revisione delle 
direttive di programmazione sostituendo e abrogando definitivamente la D.G.R. n. 50/19 del 2007; 
 
VISTA la nota Prot. 4034 del 24/02/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori risorse per il payback e 
variazione della mobilità – BEP 20-21-22.  “ con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale con la quale vengono comunicate le nuove risorse per il triennio 2020-2022; 
 
DATO ATTO che l’ATS ha provveduto alla modifica del Modello CE Previsionale 2020-2022 
secondo le indicazioni della in coerenza con quanto indicato nella sopra citata nota 4034/2020; 
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DATO ATTO che il Bilancio di Previsione  2020, così come modificato dalla presente deliberazione, 
rispetta l'obiettivo del pareggio di bilancio; 
 
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione è stato trasmesso con nota protocollo n. 13757 del 
19/03/2020 al Collegio Sindacale, per l’acquisizione della relazione prevista dall’art. 25, comma 3, 
del D.Lgs. 118/2016; 
 
 

 

PROPONE  

a) DI APPROVARE il presente atto deliberativo di rimodulazione del CE previsionale 2020, 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto, in coerenza con la nota 4034 del 
24/02/2020; 

 
b)  DI TRASMETTERE,  

- per opportuna conoscenza, copia del provvedimento al Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie; 

- 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 

 
 

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 
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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 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A  PUBBLICAZIONE  

1) Mod. CE previsionale 2020 

2) Conto Economico Previsionale 2020-2022 

3) Flusso prospettico di Cassa 

 

 
 

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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