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DELIBERAZIONE N. 63/54 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Approvazione bilanci d'esercizio 2014 delle Aziende Sanitarie ASL 2 di Olbia e 

ASL n. 7 di Carbonia ai sensi dell'art. 29-bis della L.R. n. 10/2006. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che gli artt. 11 e 12 della L.R. n. 

17/2016, sostituendo l'art. 29 e introducendo l'art. 29-bis alla L.R. n. 10/2006, hanno modificato le 

procedure di controllo dei bilanci d’esercizio delle aziende sanitarie regionali. Le nuove disposizioni 

normative, rinviando alle modalità e ai termini di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, 

hanno devoluto alla Giunta l'approvazione dei bilanci di esercizio delle aziende sanitarie. 

L'Assessore prosegue evidenziando che, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 17/2016 sopra 

richiamata, risultavano ancora in corso le procedure di controllo dei bilanci d'esercizio 2014 di due 

aziende sanitarie regionali, la ASL n. 2 di Olbia e la ASL n. 7 di Carbonia, mentre per le rimanenti 

nove aziende regionali era già stato espresso, ai sensi del previgente art. 29 della L.R. n. 10/2006, 

il parere di legittimità e di merito dal competente servizio dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

Non potendosi concludere per le due aziende sopra citate la procedura di controllo avviata 

secondo la previgente normativa, abrogata dalla richiamata L.R. n. 17/2016, l'Assessore ravvisa la 

necessità di sottoporre all'approvazione della Giunta regionale i bilanci d'esercizio 2014 della ASL 

n. 2 di Olbia e della ASL n. 7 di Carbonia, secondo la nuova procedura prevista dal nuovo art. 29-

bis della L.R. n. 10/2006, al fine di consentire alle suddette aziende sanitarie l'adozione definitiva 

del bilancio d'esercizio 2015. 

In considerazione di quanto sopra rappresentato, acquisite agli atti le schede riepilogative dei 

controlli effettuati dal competente servizio dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, l'Assessore propone l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2014 della ASL n. 2 di Olbia e 

della ASL n. 7 di Carbonia. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di approvare il bilancio d'esercizio 2014 della ASL n. 2 di Olbia, adottato con la deliberazione 
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del Commissario straordinario n. 388 del 5.5.2016, ai sensi dell'art. 29-bis della L.R. n. 

10/2006; 

− di approvare il bilancio d'esercizio 2014 della ASL n. 7 di Carbonia, adottato con la 

deliberazione del Commissario straordinario n. 1938/C del 23.12.2015, ai sensi dell'art. 29-bis 

della L.R. n. 10/2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


