SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1156 DEL __/__/____
14 11 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____

11 2018
Proposta n. 1430
____ del 14
__/__/____
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF
Dott. PAOLO TECLEME

OGGETTO: Adozione bilancio annuale e pluriennale di previsione anni 2019-2020-2021 ai
sensi del art. 10 della legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016.
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.
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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 [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in
materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzione dell’Azienda per la tutela
della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale
28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della
Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)”;

PRESO ATTO

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott.
Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di
Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, conformemente a quanto previsto
dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso
assume le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute, per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per
una sola volta;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto
del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale
della ASL n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della
Salute;

VISTE

le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le
quali sono stati rispettivamente nominati nell’ordine il Dott. Stefano Lorusso e
il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari ATS;

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;

PRECISATO

che la presente documentazione risulta coerente con quanto disposto dalla
D.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 concernente “Piano di riorganizzazione e di
riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la
sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della
legge” così come integrata ed aggiornata con D.G.R. n. 23/06 del 08/05/2018”
contenente le aree tematiche di intervento e i target economici per il periodo
considerato;
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VISTA

la D.G.R. n. 34/12 del 3.07.2018 avente ad oggetto: “Adeguamento degli
obiettivi dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Regionali, Anno 2018 e
dell'allegato A della D.G.R. n. 23/6 del 8 maggio 2018 concernente "Piano di
riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a
garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma
3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5".”, e specificatamente l’allegato alla
stessa nella parte in cui prevede che il Direttore Generale della ATS adotti
entro il 15 di novembre i documenti della programmazione regionale;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 1041 del 25/09/2018 con la quale è stato approvato
il Piano Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, che non si ritiene in
questo momento opportuno modificare, sia in ragione della sua recentissima
approvazione che gli assegna, di fatto, un valore programmatico e sia in
quanto lo scenario di riferimento, con particolare riguardo allo quadro
normativo nazionale in materia pensionistica, non si può considerare ancora
del tutto compiuto. Precisato inoltre che, alla luce delle su esposte
considerazioni, l’azienda si riserva di ridefinire e aggiornare in un momento più
opportuno i termini della propria programmazione;

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.

ATTESO

che l’art. 25, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che “il bilancio preventivo
economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli
investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale… omissis… il
piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le
relative modalità di finanziamento”;

PRECISATO

che le previsioni economiche sono state elaborate in coerenza di quanto
previsto con propria deliberazione del Direttore Generale n. 1098 del
24/10/2018 in tema di aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO

che con delibera del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 è stata
approvata la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio
2019-2020 di cui all’ art.21 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO

che con delibera del Direttore Generale n. 1153 del 12/11/2018 del 12/11/2018
è stato approvato il Programma dei lavori Pubblici per il triennio 2019-2021

VISTA

che con Nota Ras Prot. n. 24878 del 22/10/2018 il Servizio Programmazione
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione
Generale della Sanità, ha comunicato le assegnazioni provvisorie e le
indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2019;

RICHIAMATA

la Deliberazione del Direttore Generale n. 876 del 04/07/2018 di approvazione
del protocollo d’intesa tra la ATS e l’AREUS, in merito alla gestione dei
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processi amministrativi e contabili, ex art. 15 L. 241/1990 e del relativo
programma di riparto dei costi allo stesso protocollo allegato;
la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione del
bilancio annuale e pluriennale di previsione per gli anni 2019-2020-2021, ed
in particolare i seguenti documenti:

RILEVATA

o

Conto Economico Preventivo annuale e pluriennale, 2019-2021, redatto
secondo lo schema previsto nell'Allegato A alla D.G.R. 34/23 del 07/07/2015;

o

Nota illustrativa e Modello di rilevazione CE preventivo annuale 2019;

o

Relazione del Direttore Generale;

o

Piano dei ﬂussi di cassa prospettici;

DATO ATTO

che i documenti di programmazione sono stati trasmessi con nota protocollo
n. 75823 del 13.11.2018 al Collegio Sindacale, per l’acquisizione della
relazione prevista dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2016;

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 confitto
di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del
06.11.2012 e norme collegate.

DATO ATTO

che il presente documento non comporta impegno di spesa;
PROPONE

1. di adottare il Bilancio annuale e pluriennale di Previsione, 2019-2020-2021, della Azienda
per la Tutela della Salute (ATS) composto da Conto Economico Preventivo 2019-2021,
redatto secondo lo schema previsto nell'Allegato A alla D.G.R. 34/23 del 07/07/2015 (allegato
1), Nota illustrativa e relativo Modello Ministeriale CE Preventivo 2019 (allegato 2), Relazione
del Direttore Generale (allegato 3), Piano dei ﬂussi di cassa prospettici (allegato 4);
2. di rinviare per quanto attiene al fabbisogno di personale, alla propria Deliberazione del
Direttore Generale n. 1041 del 25/09/2018, che si richiama integralmente per farne parte
integrante e sostanziale;
3. di rinviare per quanto attiene ai Lavori Pubblici alla delibera del Direttore Generale n. 1153
del 12/11/2018 nella quale è stato approvato il Programma dei lavori Pubblici per il triennio
2019-2021, che si richiama integralmente per farne parte integrante e sostanziale;
4. di rinviare l’eventuale adozione di successivo provvedimento conseguentemente ad
osservazioni e suggerimenti da parte degli organi ed organismi deputati;
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5. di trasmettere - ai sensi dell’art. 27, comma 2, della Legge Regionale n. 10/2006 e s.m.i. – il
presente atto al Servizio Controllo Atti sulle Aziende Sanitarie Locali dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

6. di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF

Dott. Paolo Tecleme

TECLEME
PAOLO

Firmato digitalmente
da TECLEME PAOLO
Data: 2018.11.14
12:51:50 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

digitalmente da Enrichens Francesco
Enrichens Francesco Firmato
Data: 2018.11.14 18:26:14 +01'00'

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2018.11.14 18:19:59 +01'00'

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
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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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.11.14 18:31:16 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
-

Bilancio annuale e pluriennale di Previsione, 2019-2020-2021, della Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) (allegato 1);

-

Nota illustrativa e relativo Modello Ministeriale CE Preventivo 2019 (allegato 2);

-

Relazione del Direttore Generale (allegato 3);

-

Piano dei ﬂussi di cassa prospettici (allegato 4);

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
14 11 2018 al ___/___/_____
29 11 2018
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
2018.11.14 18:47:36 +01'00'
_____________________________
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