SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
563 DEL 27
04 2018
Proposta n. 715 del 26/04/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti _________________________

OGGETTO: Ricognizione contabile della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare
ATS – Sardegna al 01.01.2017 – Obiettivi dei Direttori generali D.G.R. n. 39/5 del 09.08.2017 e
D.G.R. n. 19/41 del 17.04.2018

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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale

Dott. Antonio Tognotti

Il Responsabile
Dott. Antonio Tognotti
del Procedimento
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della SC
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Dott. Antonio Tognotti
Patrimoniale Bilancio afferente
al Dipartimento

Firmato

TOGNOT digitalmente da
TOGNOTTI
TI
ANTONIO
2018.04.26
ANTONIO Data:
15:53:45 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [X]
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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]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

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 economiche e finanziarie;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.233 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore della S.C. Gestione economica e patrimoniale Bilancio, afferente al Dipartimento Risorse economiche e finanziarie;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11.12.2017 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;
VISTA la D.G.R. n. 39/5 del 09.08.2017 con cui vengono assegnati gli obiettivi al Direttore
Generale, tra cui quelli in materia di ricognizione e valutazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare oggetto di incorporazione;
VISTA l’attività propedeutica e rilevante di ricostruzione del patrimonio netto iniziale al 01.01.2017,
già avviata da questa ATS a partire dal 2017;
CONSIDERATO che con l’approvazione dell’atto aziendale – deliberazione n. 943 del 05.10.2017,
è stata istituita la Struttura Semplice Dipartimentale Inventario Beni Immobili e Mobili;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 592 del 26.01.2018, con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio
aziendale per ATS;
DATO ATTO che questa ATS ha attivato un gruppo di lavoro dedicato alla ricostruzione del
patrimonio iniziale, con Nota ATS prot. N. 108969 del 28.03.2018, attraverso la costituzione di una
cabina di regia;
CONSIDERATO che la suddetta attività si sostanzia nelle seguenti tre macro attività:
- rilevare nel registro cespiti, all’interno del sistema informativo Areas, il patrimonio
immobiliare delle ex ASL di Nuoro e di Sassari
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-

-

attribuire le fonti di finanziamento (c.d. contributi dormienti) ai tutti quei cespiti i cui
ammortamenti futuri, collegati al valore netto contabile (VNC) a partire dal 01.01.2017,
dovranno associare il processo di sterilizzazione
individuare il valore degli ammortamenti non sterilizzati per la rideterminazione delle perdite
portate a nuovo;

RICHIAMATA la nota RAS prot. N. 1568 del 29/03/2018, avente ad oggetto “Bilancio d’esercizio
2017: direttive sul Patrimonio Netto”, con la quale in ottemperanza alla normativa del D.Lgs
118/2011 e della casistica applicativa, la Regione fornisce direttive finalizzate alla corretta
rappresentazione del patrimonio netto, con particolare riferimento alla ricostruzione del processo di
sterilizzazione dei beni di prima dotazione e alla definizione del trattamento contabile dei contributi
“dormienti”, cioè dei contributi in conto capitale non coinvolti nel processo di sterilizzazione;
CONSIDERATO che la suddetta direttiva deve essere applicata in chiusura del bilancio d’esercizio
2017 dalle aziende che hanno completato la ricognizione degli archivi e dei dati contabili;
PRECISATO che, a seguito di un complesso processo d’integrazione attraverso anche la
costituzione di un apposito tavolo tecnico, dal 01.01.2018 si è addivenuti all’unificazione dei sistemi
contabili delle ex ASL;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 19/41 del 17.04.2018 “Obiettivi dei direttori generali delle aziende
sanitarie regionali. Anno 2018”, con la quale viene assegnato come obiettivo al Direttore Generale
ATS la “definizione e corretta quantificazione degli ammortamenti non sterilizzati”, con l’adozione
di otto determinazioni ASSL e una delibera ATS entro il 30 maggio 2018,
PRESO ATTO che la ricostruzione del patrimonio netto iniziale è collegata ad una puntuale
ricognizione tra i dati contabili e le immobilizzazioni rilevabili dal registro cespiti e che sono tutt’ora
in corso le attività di rilevazione nel registro cespiti, all’interno del sistema informativo Areas, del
patrimonio immobiliare delle ex ASL di Nuoro e di Sassari;
RITENUTO pertanto, in ottemperanza a quanto richiesto dalla sopra citata D.G.R. n. 39/5 del
09.08.2017, di dover approvare un prospetto contabile ricognitivo di tutto il patrimonio ATS al
01.01.2017, quale atto propedeutico per gli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 19/41 del 17.04.2018
e alla nota RAS prot. N. 1568 del 29/03/2018;

PROPONE
1)
DI APPROVARE il prospetto ricognitivo contabile (allegato A) con in cui si riporta il costo
storico delle voci patrimoniali delle immobilizzazioni al 01.01.2017, suddivise per ex ASL di
riferimento;
2)

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

3)
DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;
4)
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.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Dott. Antonio Tognotti

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.04.27 09:45:28 +02'00'

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2018.04.27
09:17:00 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

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;
2) DI IMPEGNARE, nel rispetto delle direttive regionali in materia, il Direttore del Dipartimento
Risorse economiche e finanziarie, ad effettuare tutte le attività di riconciliazione contabile
propedeutiche alla chiusura di bilancio 2017, entro il 30 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.04.27 10:07:13 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato A - Prospetto ricognitivo contabile

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
27
04 2018 al ___/___/_____
12 05 2018

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.04.27 10:17:31 +02'00'
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