
SERVIZIO PROPONENTE: Direzione Generale 
Allegati:

1. A. Bilancio preventivo economico aziendale anno 2016

Il Responsabile dell'Istruttoria Dott.ssa 

Alessandra Fancello

Giuseppina Pira

Il  sottoscritto Direttore della  struttura proponente,  DICHIARA la presente proposta di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Antonio Maria Pinna

                  DELIBERAZIONE n° 833 del 03/12/2015

OGGETTO: Approvazione del Bilancio preventivo economico aziendale anno 2016.

PROPOSTA N° 939  IN DATA 03/12/2015

RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA: Dott.ssa Alessandra Fancello - Dott.ssa Giuseppina Pira

IL DIRIGENTE: Dott. Antonio M. Pinna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 21.07.2006 n. 10, ed in particolare:
a) l’art. 13, che prevede la partecipazione delle Aziende Sanitarie alla programmazione
sanitaria della Regione, mediante la predisposizione, da parte delle stesse, del Programma
sanitario triennale e annuale;
b) l’art.  27.2,  che stabilisce l’adozione del bilancio annuale di  previsione e del  bilancio
pluriennale  di  previsione,  contestualmente  all’adozione  sia  del  Programma  sanitario
annuale, sia del Programma sanitario triennale; 

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 29/1 del 22.7.2014, concernente
“Adeguamento del sistema della contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie
al Titolo II D.Lgs. 118/2011”, con la quale è stato disposto che dal 1° gennaio 2015 fosse
data applicazione al Titolo II del medesimo decreto;

PRESO ATTO  che con il  D.Lgs.  118/2011 sono state previste le  nuove disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli  schemi di bilancio delle  Regioni,
degli  Enti  Locali  e dei loro organismi,  e in particolare con l’art.  25 - bilancio preventivo
economico annuale;

ATTESO che con la stessa deliberazione della Giunta Regionale n. 29/1 del 22.7.2014, si
stabiliva  che  fosse  soppressa  la  parte  II  delle  direttive  di  programmazione  e
rendicontazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 50/19 dell’11 dicembre
2007;

RILEVATO che con la delibera della Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015 sono stati
definiti  gli  indirizzi  in merito all’applicazione alle  aziende sanitarie del Titolo II  D.Lgs.  n.
118/2011, nonché gli allegati di natura contabile facenti parte integrante e sostanziale del
bilancio di previsione; 

PRESO ATTO  della nota prot. 22415 n. 05/10/2015 con la quale la Direzione Generale
dell’Assessorato  Regionale  alla  Sanità  rammenta le  scadenze  per  le  Aziende  Sanitarie
degli adempimenti imposti dal DLgs 118/2011, con la quale da indicazioni circa i documenti



economico finanziari previsionali da predisporre e dispone che questi si riferiscano al solo anno
2016;

DATO ATTO che con nota prot. 23828 del 20.10.2015, la  Direzione Generale dell’Assessorato
Regionale alla Sanità ha disposto l’assegnazione presunta per il finanziamento indistinto della
spesa sanitaria di parte corrente anno 2016, che per l’ASL di Oristano ammonta a complessivi
€. 247.774.031,40;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 775 del 16 novembre
2015 è stato approvato in via preliminare il Bilancio Preventivo Economico Aziendale per l’anno
2016;

PRESO ATTO del parere positivo del Collegio dei Sindaci espresso con verbale del 24 novembre
2015 n. 45;

CONSIDERATO che  i  documenti  di  programmazione  in  argomento  sono  stati  trasmessi  alla
Conferenza  Territoriale  Socio  Sanitaria  e  alla  stessa  illustrati  in  data  03  dicembre 2015  per
l'acquisizione del parere di cui all'art. 15 della L.R. 10/2006;

RITENUTO che,  sotto l’aspetto  economico la  programmazione dell’Azienda è stata formulata
nell’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali e in coerenza con il processo di riforma del
sistema sanitario regionale in atto, considerando, da un lato, tutti i possibili margini di riduzione
dei costi e, dall’altro, il mantenimento dei livelli assistenziali erogati e l’attivazione di nuovi servizi;

RITENUTO,  pertanto, di  dover  approvare  in  via  definitiva  il  Bilancio  preventivo  economico
aziendale per l’anno 2016;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni di cui
all’art. 9.7 della LR 17 novembre 2014, n.23.

DELIBERA

a) Di approvare il Bilancio preventivo economico aziendale anno 2016 allegato sotto la lettera
A) della presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

b) Di trasmettere il  presente atto al  Servizio  Affari  Generali  e Legali,  all’Ufficio  Controllo  di
Gestione,  al  Servizio  Bilancio  e  al  Collegio  Sindacale,  per  l’esecuzione  degli  atti  correlati  di
rispettiva competenza;

c) Di trasmettere altresì, copia del presente atto oltre che al Collegio di Direzione dell’Azienda,
anche alle Organizzazioni Sindacali per darne la più ampia diffusione;

d) Di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità per i
provvedimenti di competenza, come previsto dal comma 2 dell’art. 27 della L.R. 10/2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Dott. ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO
        Dott. Luciano Oppo  Dott. Giovanni Andrea Ruiu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 04/12/2015 al

18/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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