
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 2816 del 18/05/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Risorse Economico Finanziarie 

Dott. Antonio Tognotti

OGGETTO: Ricognizione delle partite intercompany 2019 con AREUS - Trasferimento di
beni durevoli acquistati e definizione dei rimborsi reciproci per costi anticipati da ATS e
da AREUS

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. Antonio Tognotti
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 
SI [ ]                          NO [X]              DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

La presente Determinazione 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 DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Dott. Antonio Tognotti

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 del 21/03/2018 con la quale è stato attribuito
al Dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Economico Finanziarie; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

PREMESSO con la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23 è stata definita la riforma del Si-
stema Sanitario Regionale e che l’art. 4 prevede l’istituzione dell’Azienda Regionale dell’Emergen-
za e Urgenza della Sardegna (AREUS) a far data dal 01/01/2017;

DATO ATTO che con la DGR n. 49/53 del 27 ottobre 2017 è stato individuato il modello gestionale
e operativo dell’AREUS prevedendone l’implementazione in modo graduale e procedendo, in una
prima fase di avvio, alla definizione dei processi di ricognizione condotti di concerto con le altre
Aziende Sanitarie;

RICHIAMATA la DGR n. 55/10 del 13.12.2017 con la quale sono state dettate le Direttive e le linee
di indirizzo per l’avvio dell’AREUS e con la stessa sono state specificate le fasi di avvio oltre che le
modalità esecuzione e relative modalità di finanziamento.

CONSTATATO che le menzionate direttive hanno previsto due distinte fasi di avvio, una di startup
e una di entrata a regime, precisando che l’attribuzione dei costi di funzionamento dell’AREUS per
l’annualità 2017 dovevano essere sostenuti da ATS Sardegna a valere sui finanziamenti ad essa
destinati dal bilancio regionale, mentre per le annualità 2018 e 2019 è stato previsto uno specifico
finanziamento Regionale assegnato ad AREUS;

CONSIDERATO che, al fine di garantire il regolare e progressivo avvio della gestione AREUS e
così come previsto nelle menzionate linee di indirizzo, ATS ha fornito ogni servizio di supporto
anticipando i costi dei fattori produttivi ad essi correlati, facendo salvo il diritto al rimborso; 

RILEVATO che  con  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.876  del  04/07/2018  è  stato
approvato il  protocollo d’intesa per la gestione provvisoria dei processi  amministrativo-contabili
intercorrenti tra le due Aziende;

PRECISATO che il citato protocollo regolamenta le attività che ATS Sardegna pone in essere per
conto  di  AREUS e  la  definizione  dei  rapporti  economici  e  finanziari,  ivi  incluse  le  spese  per
l’acquisizione di beni cespitabili ad utilizzo durevole e i costi di esercizio sostenuti da ATS a favore
di AREUS; 

ACCERTATO che ATS in ottemperanza alla DGR n. 55/10 del 13.12.2017, in conformità a quanto
convenuto nel protocollo d’intesa di cui alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n.876 del
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04/07/2018, nel corso delle annualità 2017, 2018 e 2019, sulla base delle richieste ricevute ha
acquistato beni e servizi per conto di AREUS;

VISTA la  Delibera del  Direttore Generale ATS n.  380 del  9  maggio 2019,  avente ad oggetto:
“Ricognizione  delle  partite  intercompany  2018  con  AREUS  -  Trasferimento  di  beni  durevoli
acquistati e definizione dei rimborsi reciproci per costi anticipati da ATS e finanziamenti a vario
titolo dovuti ad AREUS”

CONSTATATO che i costi d’esercizio relativi agli acquisti di beni di consumo e servizi effettuati per
conto di AREUS sono stati rendicontati  con il supporto operativo della SC Controllo di Gestione
ATS, sulla base dei seguenti elementi identificativi: 
- autorizzazione di spesa di riferimento che identifica esclusivamente la spesa effettuata per
conto di AREUS;
- centro di costo specifico di destinazione che identifica esclusivamente la spesa effettuata
per conto di AREUS;
- conto  di  contabilità  generale  se  riconducibile  esclusivamente  alla  tipologia  di  spesa  da
rendicontare;

RICHIAMATA la Nota della Direzione Aziendale, prot. 62983 del 25.02.2019 in cui si dispone che i
costi  correlati  alle  attività  in  convenzione  con  le  Associazioni  di  Volontariato  e  le  Cooperative
Sociali  svolte fino al  mese di  gennaio 2019,  saranno anticipate dall’ATS fatto salvo il  diritto al
rimborso da parte di AREUS a seguito di rendicontazione; 

RILEVATO che i beni ad utilizzo durevole acquistati nell’esercizio 2019 per conto di AREUS, non
sono transitati all’interno del patrimonio ATS in quanto quest’ultima ha gestito esclusivamente la
parte documentale del ciclo passivo (ordina la spesa, detiene e registra le fatture, liquida la spesa
ed emette e detiene gli ordinativi di pagamento), ma, transitano nel patrimonio AREUS essendo
stati consegnati direttamente a quest’ultima. Pertanto, tali beni, meglio specificati nell’allegato (A),
non sono oggetto di formale cessione, ma, al fine di consentire la rilevazione a patrimonio da parte
di AREUS e di rendicontazione dei costi di acquisizione;

VALUTATO che, con successivo e specifico provvedimento, sarà formalizzata l’individuazione e il
trasferimento della proprietà al Patrimonio di AREUS dei beni cespitabili  ad utilizzo durevole in
dotazione al 31/01/2019 alle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari;

RILEVATO che  il  personale  comandato  presso  l’AREUS  corrisponde  al  dettaglio  riportato
nell’allegato (B);

PRECISATO  CHE  in  merito  alle  fatture  del  fornitore  Stryker  Italia  SRL S.U.,  n.  261/108  del
10/04/2020, pari ad € 36.602,00 (36.600,00 + 2 di bollo), relativa al rimborso della FE n. 25610602
del  20/12/2019,  del  fornitore  Stryker  Italia  SRL S.U.,  pari  ad  €  36,600  e  la  n.  262/108  del
10/04/2020, pari ad € 47.866,38 (47.864,38 + 2 di bollo), relativa al rimborso della FE n. 25604116
del 28/11/2019, del fornitore Stryker Italia SRL S.U., pari ad € 47.864,38, come già comunicato in
una mail precedente del Dott. Piergiorgio Annichiarico, i rimborsi sono stati richiesti ad AREUS in
quanto le suddette fatture, del fornitore Stryker Italia SRL, rientravano nelle spese finanziate con le
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risorse  a  valere  sul  finanziamento  finalizzato  alla  riqualificazione  della  rete  dell'Emergenza  –
Urgenza, di cui alla Determinazione RAS n. 853 del 29/09/2010, che è stato traferito ad AREUS
con la deliberazione n. 380/2019;

RILEVATO che i costi d’esercizio anticipati da ATS ammontano ad €  29.658.302,36, secondo il
dettaglio di cui all’allegato (C) e saranno oggetto di rimborso da parte di AREUS attraverso una
compensazione di reciproci crediti e debiti;

ACCERTATO che  eventuali  ulteriori  partite  potrebbero  scaturire  in  seguito  all’adozione  del
presente atto, queste verranno trattate a conguaglio nel corso del 2020; 

RILEVATO che  la  situazione  economica  e  finanziaria  si  configura  al  31.12.2019  secondo  il
dettaglio di cui all’allegato (D), da cui scaturisce un saldo a credito ATS verso AREUS pari ad €
30.536.285,50;

RILEVATO che  le  partite  economiche  e  finanziarie  intercompany  tra  aziende  sanitarie  sono
oggetto di specifica quadratura reciproca e costituiscono adempimento documentale nei confronti
degli  uffici  assessoriali  della  Sanità  regionale,  si  riportano  le  informazioni  secondo  i  modelli
regionali di cui agli allegati (E-F-G);

VISTI - il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA 

1. DI APPROVARE l’elenco dei beni mobili ad utilizzo durevole acquisiti da ATS per conto

di AREUS nel corso del 2019, come da dettaglio riportato nell’allegato (A) e il dettaglio
del personale comandato presso l’AREUS riportato nell’allegato (B);

2. DI STABILIRE che i costi d’esercizio sostenuti da ATS Sardegna per conto di AREUS

nel corso dell’annualità 2019 ammontano a complessivi € 29.658.302,36,  così come
specificato  in  dettaglio  nell’allegato  (C)  e  che  tale  costo  sarà  oggetto  del  previsto
rimborso da parte di AREUS;

3. DI APPROVARE la situazione economica e finanziaria al 31.12.2019 da cui scaturisce

un saldo a credito ATS verso AREUS pari ad € 30.536.285,50,  secondo il dettaglio di
cui all’allegato (D);

4. DI APPROVARE le partite economiche e finanziarie intercompany con AREUS, con le

informazioni dettagliate secondo i modelli regionali di cui agli allegati (E-F-G);
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5. DI INCARICARE la SC Gestione Economica e Patrimoniale - Bilancio di effettuare le

scritture contabili conseguenti alle attività meglio specificate in premessa e della notifica
del presente atto alla Direzione Generale AREUS;

6. DI  STABILIRE che  le  eventuali  ulteriori  partite  che  dovessero  scaturire  in  seguito

all’adozione del presente atto, queste verranno trattate a conguaglio nel corso del 2020
e che, con successivo e specifico provvedimento, sarà formalizzata l’individuazione e il
trasferimento della  proprietà al  Patrimonio di  AREUS dei  beni  cespitabili  ad utilizzo
durevole in dotazione al 31/01/2019 alle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari;

7. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  Gestione  Economica  e

Patrimoniale – Bilancio, alla S.C. Ciclo Passivo e alla SSD Inventario Beni Immobili e
Mobili  per gli  adempimenti  di  competenza,  alla  SC Controllo  di  Gestione e 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 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A

2) Allegato B

3) Allegato C

4) Allegato D

5) Allegato E

6) Allegato F

7) Allegato G

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente determinazione 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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