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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1468 del 24 novembre 2015

OGGETTO: Programmazione Economica per l’anno 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio

Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014 di riforma del sistema sanitario regionale e

dei suoi assetti istituzionali ed organizzativi;

VISTA la DGR n. 34/23 del 07/07/2015, che fornisce gli Indirizzi in merito all’applicazione

alle aziende sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sopra richiamato, con la

quale la Regione Autonoma della Sardegna ha evidenziato come la fase di riorganizzazione

e di riordino del Sistema Sanitario Regionale, avviata con la legge regionale n. 23/2014,

abbia determinato un fisiologico periodo di transizione e come, solo al termine di questo,

potrà essere avanzata dalle singole Aziende Sanitarie una più completa programmazione

sanitaria e socio-sanitaria e pertanto, nelle more della conclusione del processo in atto,

ritiene sia opportuno limitare la fase di programmazione alla sola parte economica-finanziaria

per l’anno 2016;

PRESO ATTO della nota dell’AISAS n. 22415 del 5/10/2015, nella quale viene ribadita la

necessità di predisporre i documenti di programmazione limitatamente a quelli economici e

nello specifico al Bilancio preventivo annuale aziendale, prescindendo dai documenti di

Programmazione Sanitaria;

DATO ATTO che l’art. 27, comma 2, della Legge n. 10 stabilisce che entro la data del 15

Novembre di ogni anno il Direttore Generale adotta il Bilancio Annuale di Previsione;
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RICORDATO che nel contempo, la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014, ha disposto il

commissariamento delle aziende sanitarie, istituendo tra l’altro, la Conferenza Territoriale

Socio Sanitaria in sostituzione della Conferenza Provinciale Sanitaria e Socio Sanitaria;

CONSIDERATO che in data 26 Ottobre 2015 i documenti di natura economico-finanziari

secondo quanto stabilito dalle norme richiamate, sono stati trasmessi alla competente

Conferenza Territoriale Socio Sanitaria che, ai sensi dell’art. 15, comma 2 lettera b, della

legge n. 10, deve esprimere il proprio parere obbligatorio di cui si allega il relativo verbale;

CHE la medesima Conferenza convocata il 12 di Novembre u.s. è stata rinviata per difficolta

di carattere procedurale al giorno 17 Novembre p.v.;

CHE in tale data la Conferenza Territoriale ha espresso parere favorevole sui documenti di

Programmazione presentati dalla ASL 3 di Nuoro;

CONSIDERATO che in data 27 Ottobre 2015 gli stessi documenti sono stati trasmessi al

Collegio Sindacale per la relazione al bilancio preventivo, ai sensi dell’art. 25 comma 3,

punto i, del D. Lgs. 118/2011;

CHE lo stesso Collegio in data 13 Novembre u.s. ha espresso parere favorevole sul progetto

di Bilancio preventivo;

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29.12.2014;

VISTA la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario

dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data

28.04.2015, n.19/27 e la deliberazione n.42/12 di proroga, ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 22

del 07/08/2015, sino al 31.12.2015 del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di

Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del

presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

a) di approvare il documento di Programmazione economica per l’anno 2016 così
composto:

 Bilancio preventivo economico aziendale Anno 2016;
 Conto Economico di dettaglio;
 Nota Illustrativa;
 Piano degli Investimenti;
 Relazione del Direttore Generale;
 Relazione dei Revisori.
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b) di allegare i suddetti documenti alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

c) di trasmettere i documenti alla Giunta Regionale e all’Assessorato Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale ai sensi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 13, comma 4 e dell’art. 27
comma 2 della L.R. n. 10/2006;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Programmazione
Controllo di Gestione;

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale e nella Sezione “Amministrazione
Trasparente.

Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della Delibera
f.to Pos. Org. Dott.ssa Alessia Polimene

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente nel sito aziendale a far data dal 24 novembre 2015 per la durata di giorni 15,

ed è disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.
10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________
(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale C

 Resp. Servizio Personale, Servizio Bilancio I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato
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