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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 2020-149 del 12/02/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott.Paolo Tecleme 
 

 

OGGETTO: Procedura per la gestione del Piano dei Centri di Rilevazione della ATS Sardegna  
 

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. Giovanni Antonio Sanna 
______________________ 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra Fancello 
 ______________________ 

 

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; 

DATO ATTO  che il Funzionigramma relativo alla S.C. Controllo di Gestione prevede tra le attività 
anche la definizione delle politiche di reporting al fine di misurare i risultati della gestione con il 
sistema di contabilità direzionale e contabilità analitica in collaborazione con la SC 
Programmazione Sanitaria e Strategica, e analisi delle risultanze della contabilità analitica per le 
elaborazioni relative alle funzioni di controllo di gestione, del monitoraggio della spesa e analisi dei 
risultati economici; 

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 con cui è stato avviato il processo di aziendalizzazione delle Aziende 
Sanitarie, in particolare l’art. 5, comma 5 e successive modificazioni con il D.Lgs.229/99 che 
prevede l’obbligo della tenuta di una contabilità analitica (COAN) per centri di costo e 
responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; 
 
CONSIDERATO che la Contabilità Analitica diventa perciò strumento informativo di supporto al 
processo decisionale sia con finalità di controllo che di programmazione, oltreché di misurazione e 
analisi dei processi gestionali e operativi; 
 

CONSIDERATO che il Piano dei Centri di Rilevazione costituisce un elemento portante della 
Contabilità Analitica, fondato su tre principali criteri di individuazione dei Centri di Rilevazione, quali  
aderenza all’omogeneità delle attività, alla rilevanza delle prestazioni e alla struttura organizzativa;  
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RITENUTO che per quest’ultimo criterio è necessario analizzare la realtà organizzativa nel suo 
divenire attraverso un aggiornamento dinamico che segue le modificazioni organizzative strutturali 
dell’operatività aziendale; 
 
TENUTO CONTO che la prima stesura del Piano dei Centri di Rilevazione ATS deriva dalla 
riconduzione dei Piani dei Centri di Rilevazione delle 8 ex ASL che, a seguito della L.R. n. 17 del 
27 luglio 2016, sono state incorporate alla struttura organizzativa aziendale in divenire prevista 
dall’Atto Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017; 
 

TENUTO CONTO altresì della riforma del SSR e che la Giunta Regionale della Sardegna ha 
adottato da ultimo, in data 23 dicembre 2019, la Delibera n. 52/28 recante il Disegno di Legge della 
Riforma del sistema sanitario regionale; 
 
CONSIDERATA pertanto la necessità di disporre di uno specifico Piano dei Centri di Rilevazione 
coerente con l’Atto Aziendale attualmente in vigore nonché con i futuri mutamenti del contesto 
giuridico istituzionale in applicazione della riforma del SSR e rispondente ai fabbisogni informativi 
per la rilevazione, il monitoraggio e l’analisi degli eventi gestionali; 
 
RITENUTO opportuno fornire una guida per la corretta e coerente gestione del Piano dei Centri di 
Rilevazione in termini di implementazione e manutenzione, attraverso una metodologia omogenea 
che garantisca: 
 

− la corretta definizione del sistema di Contabilità Direzionale e di Contabilità Analitica, 
oltreché della definizione delle politiche di reporting; 

− la tempestiva e coerente associazione alla Gerarchia e ai Riclassificatori aziendali; 

− la corretta alimentazione dei flussi informativi e degli scarichi; 
 
CONSIDERATO che la supervisione dell’attivazione/modifica/chiusura dei Centri di Rilevazione è 
mantenuta in capo al Controllo di Gestione ATS; 

  

PROPONE  

1) DI APPROVARE la Procedura per la gestione del Piano dei Centri di Rilevazione della ATS 
Sardegna, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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

 

3) DI STABILIRE che: 

− la procedura e i relativi allegati saranno oggetto di revisione ed aggiornamento in 
coerenza con le Linee guida Regionali sulla Contabilità Analitica di prossima 
approvazione; 

− che la revisione della Procedura in oggetto compete alla SC Controllo di Gestione ATS; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 
 

− alle Direzioni ASSL, alle Strutture di Programmazione e Controllo e di Staff di supporto 

di Area, ai Dipartimenti delle Strutture Centrali, invitando tutti i relativi Direttori a garantire 

la massima diffusione della Procedura alle rispettive strutture di afferenza;  
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− 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 
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) Mod. CDG_R_CdRil_00 

2) Glossario 

3) Riclassificatore ATS 

4) Direttive  per la Gestione del Sistema Informativo sulle risorse Umane 

 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
02     04      2020        17      04     2020


		2020-03-09T10:37:28+0100
	FANCELLO ALESSANDRA


		2020-03-09T12:02:55+0100
	SANNA GIOVANNI ANTONIO


		2020-03-09T13:23:43+0100
	SODDU MARIA DOLORES


		2020-03-09T13:40:05+0100
	TECLEME PAOLO


		2020-04-01T17:11:32+0200
	MURRU ATTILIO


		2020-04-01T17:39:54+0200
	LOCCI MAURIZIO


		2020-04-01T17:47:43+0200
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-04-02T10:06:49+0200
	LEI GAVINO




