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DECRETO N. 1 DEL 12.01.2016 

____________  

Oggetto:  Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella 

Regione Sardegna (PAC) approvato con DGR n. 29/8 del 24.07.2013 - 

Approvazione linee guida regionali per l’area Crediti e Ricavi. 

VISTO  lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

VISTA la legge n. 266 del 23/12/2005 - art. 1 co. 291, che dispone che “con decreto del 

Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e d’intesa 

con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei 

bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero 

e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere 

universitarie”; 

VISTO il Decreto Ministro della Salute del 17 settembre 2012 recante “Disposizioni in materia di 

certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale”; 

VISTO  il Decreto Ministro della Salute del 1 marzo 2013 recante “Definizione dei Percorsi 

Attuativi della Certificabilità” in attuazione dell’art. 3 del citato D.M. 17 sett. 2012; 

VISTA la DGR n. 29/8 del 24.07.2013 recante “Definizione e approvazione del Percorso 

Attuativo della Certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna” 

con la quale ha preso avvio, nella Regione Sardegna, il programma d’azione sulla 

certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie (PAC), previsto dal D.M. 1 marzo 2013, 

finalizzato al conseguimento degli standard di qualità nelle Aziende sanitarie; 

VISTA  la DGR n. 27/11 del 15.07.2014 che reca modifiche e integrazioni alla DGR n. 29/8 del 
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24.07.2013;  

VISTO  il proprio Decreto n. 30 del 02/10/2013 che ha costituito la Struttura di Coordinamento 

Regionale per l’attuazione del PAC, prevista dalla suddetta Deliberazione n. 29/8 del 

24.07.2013, nel cui ambito si realizzano le attività previste nel cronoprogramma 

allegato alla stessa deliberazione; 

CONSIDERATO  che il Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie prevede 

la possibilità di costituire, per ciascuna area, specifici sottogruppi di lavoro per la 

realizzazione di linee guida regionali per l’area di attività presa in esame; 

VISTO  il proprio Decreto n. 1 del 9.1.2014 che ha approvato le Linee guida per l’area delle 

Rimanenze; 

VISTO  il proprio Decreto n. 4 del 14.01.2015 che ha approvato le Linee guida per l’area del 

Patrimonio Netto e per l’area delle Immobilizzazioni; 

PRESO ATTO che nell’ambito dei Sottogruppi di Lavoro, sono state definite le Linee Guida per l’area 

Crediti e Ricavi, concernenti le procedure per lo svolgimento delle relative attività, 

predisposte in un documento articolato in una parte generale di informazione (Allegato 

A) e in una parte operativa (Allegato B) composta da una griglia riepilogativa dei 

processi e da n. 6 griglie di dettaglio delle diverse fasi operative relative alle seguenti 

aree di gestione: 

- Allegato B-1: Griglie Gestione contributi; 

- Allegato B-2: Griglie Gestione ticket e prestazioni a pagamento; 

- Allegato B-3: Griglie Gestione libera professione;  

- Allegato B-4: Griglie Gestione prestazioni verso altre Aziende; 

- Allegato B-5: Griglie Gestione ricavi non caratteristici; 

- Allegato B-6: Griglie Gestione crediti. 

PRESO ATTO altresì che gli stessi documenti sono stati approvati in sede di Struttura di 

Coordinamento per il PAC; 

RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione delle “Linee guida per l’area Crediti e Ricavi”; 
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DECRETA 

Art. 1. Sono approvate le “Linee guida per l’area Crediti e Ricavi” concernenti le procedure 

per lo svolgimento delle relative attività, predisposte nell’ambito del Percorso Attuativo 

della Certificabilità (PAC) dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna, 

di cui alla DGR n. 29/8 del 24.7.2013, come modificata dalla DGR n. 27/11 del 

15.07.2014, che si allegano alla presente - allegati A) e B) - per farne parte integrante 

e sostanziale. 

Art. 2. Le linee guida per l’area Crediti e Ricavi sono state predisposte in un documento 

articolato in una parte generale di informazione (Allegato A) e in una parte operativa 

(Allegato B) composta da una griglia riepilogativa dei processi e da n. 6 griglie di 

dettaglio delle diverse fasi operative relative alle seguenti aree di gestione: 

- Allegato B-1: Griglie Gestione contributi; 

- Allegato B-2: Griglie Gestione ticket e prestazioni a pagamento; 

- Allegato B-3: Griglie Gestione libera professione;  

- Allegato B-4: Griglie Gestione prestazioni verso altre Aziende; 

- Allegato B-5: Griglie Gestione ricavi non caratteristici; 

- Allegato B-6: Griglie Gestione crediti. 

 

Il presente Decreto, unitamente agli allegati A) e B), sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 

  

L’Assessore 

                Luigi Benedetto Arru 

M.P. Sett. 2.3 
V.M. Resp. Sett. 2.3 

F.P.  Dir.Serv. 2  
G.M.S. Dir. Gen. Sanità 

 


