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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n.  291 del 31.12.2019 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e in particolare l’art. 4, modificato con Deliberazione n. 

42 del 06.03.2020, nella parte in cui prevede che “nel caso di assenza o di impedimento 

del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal 

Direttore Sanitario su delega espressa del Direttore Generale, in mancanza, dal Direttore 

più anziano per età.  La Deliberazione così assunta da uno dei due Direttori, deve indicare 

nell'intestazione, la dicitura "Il Direttore Generale f.f."……Il parere del Direttore facente 

funzioni è riassorbito dall'esercizio delle funzioni vicarie”; 

RICHIAMATA la nota NP/2020/59 del 09.03.2020 con cui il Direttore Generale delega il 

Direttore Amministrativo dott. Angelo Maria Serusi come sostituto per lo svolgimento, 

durante il periodo di sua assenza previsto fino al 3 aprile 2020, delle funzioni del Direttore 

Generale Areus; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

VISTA la delibera n. 28 del 13/2/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’area Programmazione e Controllo di gestione in qualità di responsabile; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 
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VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 502 del 30/12/1992, come modificato dal D.Lgs 229 del 19/6/1999, 

contenente le prescrizioni relative alla contabilità, ed in particolare al bilancio preventivo 

economico annuale e pluriennale; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 - Titolo II, recante 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, 

contenente le nuove norme in materia di contabilità economico-patrimoniale e relativi 

principi contabili generali e applicati per il settore sanitario; 

VISTO, in particolare, l’art. 25 del decreto legislativo 118/2011, il quale prevede che gli enti 

coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario 

Nazionale, di cui all’art. 19, 2 c. lett. c), predispongono un bilancio preventivo economico 

annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico-finanziaria della 

regione;  

CONSIDERATO che il bilancio preventivo economico annuale è composto e corredato dai 

seguenti documenti: 

- Conto economico preventivo, redatto secondo lo schema previsto nell’allegato A 

alla delibera G.R. n. 34/23 del 7/7/2015; 

- Modello Ministeriale CE preventivo 2020;  

- Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio 

preventivo economico annuale; 

- Relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di 

programmazione aziendali e regionali; 

- Piano dei flussi di cassa prospettici; 

- Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2020 - 2022 e relative modalità di 

finanziamento; 

- Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP);  

- Relazione del Collegio Sindacale; 

- Prospetto per la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi – COFOG;  

VISTI  

- il D.M. del 15/6/2012, di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione economica: 

CE-Conto Economico e SP-Stato patrimoniale e il successivo D.M. del 20/3/2013 di 

modifica dei predetti modelli di CE e SP nonché della Nota integrativa delle 

Aziende del Servizio sanitario nazionale; 

- il D.M. del 17 settembre 2012 relativo all’approvazione della Casistica applicativa 

relativa all’implementazione e alla tenuta della contabilità di tipo economico-

patrimoniale nonché all’applicazione dei principi di valutazione specifici, ai sensi 

del Titolo II del D.Lgs. 118/2011 ed in particolare dell’art. 29, a cui gli enti del Servizio 

sanitario nazionale si uniformano;    

- il nuovo modello CE 2019, contenente una nuova strutturazione progettata per 

consentire l’armonizzazione, e quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi 

economici di bilancio delle aziende sanitarie; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART17
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VISTE: 

- la L.R. n. 10 del 28/7/2006 – Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della legge regionale n. 5 del 26 gennaio 1995- e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 17 del 27/7/2016 che ha modificato la L.R. 10/2006 e completato il 

riallineamento del quadro normativo regionale in materia di programmazione, 

contabilità e bilancio; 

VISTE  

- la DGR n. 34/23 del 7/7/2015 che detta gli indirizzi in merito all’applicazione alle 

aziende sanitarie del Titolo II del decreto legislativo e dei decreti Ministeriali sopra 

richiamati, approva i nuovi documenti economico-finanziari e ne stabilisce i relativi 

termini, di programmazione e rendicontazione coerenti con la normativa nazionale; 

- la DGR n. 58/16 del 27/12/2017 con la quale sono state dettate le nuove direttive 

per la programmazione economico-patrimoniale per le Aziende Sanitarie (valide 

solo per il prossimo triennio 2019-2020 - nota RAS prot 18164 del 23/7/2018), 

aggiornate alle recenti disposizioni regionali, e confermati i modelli e i documenti, 

previsti dalla DGR n. 34/23 del 7/7/2015, per la redazione del Bilancio preventivo 

economico annuale; 

VISTA la DGR n. 55/10 del 13/12/2017, contenente le direttive e le linee di indirizzo per 

l’avvio di AREUS, con una fase di start up e una di entrata a regime e formalizzazione 

dell’assetto gestionale e organizzativo dell’Azienda, previa emanazione delle linee di 

indirizzo da parte della Giunta Regionale per la predisposizione dell’atto aziendale (art. 9 

LR 10/2006); 

VISTE le delibere AREUS n. 76 del 31/10/2018, relative alla proposta di modello funzionale e 

programma operativo dell’Azienda;   

DATO ATTO che l’Azienda è in attesa delle linee di indirizzo regionali per la predisposizione 

dell’atto aziendale, il quale consentirà ad AREUS di definire il modello e l’assetto 

organizzativo definitivo; 

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha fornito, con nota prot. n. 20317 del 14/10/2019, 

le seguenti indicazioni per la compilazione del bilancio di previsione 2020: 

 

- assegnazione provvisoria del Fondo Sanitario Regionale - FSR per il 2020 pari ad € 

62.000.000,00, per le annualità 2021-2022 € 63.000.000,00;  

- assegnazione per prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione € 

1.525.038,00; 

- assegnazione finanziamento per la gestione ed il funzionamento del servizio di 

emergenza sanitaria 118 anche con elisoccorso, pari ad € 7.910.000,00; 

- trasferimenti per l’erogazione di contributi alle associazioni di volontariato per il 

perseguimento di fini assistenziali (art.118 L.R. n.11 del 4/6/1988) per € 250.000,00;  

- finanziamenti AREUS per associazioni (L.R. 16/2019) € 5.000.000,00; 

 

CHE il Direttore Generale della Sanità, con successiva nota Prot. N. 22240 del 13/11/2019 – 

“Indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2020-22”, ha rideterminato le 

assegnazioni provvisorie del Fondo Sanitario Regionale - FSR rispettivamente in misura pari 

ad € 56.023.063,00 per il 2020 e in € 58.087.979,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022;  
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VISTE le delibere DGR n. 7/51 del 12/2/2019 e 22/21 del 20/6/2019 con le quali è stato 

approvato, in via preliminare e definitiva, il programma di investimenti in edilizia sanitaria e 

ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 delle Aziende Sanitarie, 

stabilendo per l’AREUS il finanziamento complessivo di € 7.231.007,00 per gli interventi 

indicati nell’allegato D, avviati a partire dall’annualità 2019, e per i quali saranno 

compilati specifici cronoprogrammi procedurali e finanziari in base ai quali saranno 

definiti i trasferimenti spettanti per ciascuna annualità (nota RAS prot. 14202 del 1/7/2019); 

VISTA la delibera n. 261 del 15/11/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

Preventivo Economico Annuale e Pluriennale anni 2020 -2022, unitamente a tutti gli 

allegati di cui alle lettere A, B, C, D, E, F1, F2; G1, G2, G3 e H; 

DATO ATTO che il prospetto per la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi – 

COFOG non può essere attualmente predisposto in assenza di adeguamento del sistema 

amministrativo contabile regionale SISAR (Nota DG San. N. 14469 del 11/06/2018); 

EVIDENZIATO che con nota Prot. N. 1748 del 29/01/2020, avente ad oggetto il “controllo 

ex art. 29-bis della L.R. n. 10/2006 del Bilancio economico preventivo annuale e 

pluriennale 2020-2022 adottati dall’AREUS con la deliberazione del Direttore Generale n. 

261 del 15/11/2019 - nota PG/2019/9679 del 15.11.2019”, l’Assessorato alla Sanità ha: 

 

- comunicato che in seguito all’impugnazione della norma alla Corte Costituzionale 

della LR 16 settembre 2019, n. 16, articolo 1, comma 5, la Giunta Regionale ha 

approvato la deliberazione del 23 dicembre 2019, n. 52/24 concernente il 

finanziamento per le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative sociali 

convenzionate con il servizio di emergenza – urgenza 118; 

- disposto che le risorse all’uopo assegnate ad AREUS vengano accantonate 

annualmente nel bilancio dell’AREUS in un apposito fondo, fino al pronunciamento 

della sentenza; 

RITENUTO di dover recepire tutte le raccomandazioni tecnico contabili contenute nella 

citata Nota dell’Assessorato competenze; 

POSTO che il Servizio della Programmazione e Controllo di Gestione ha ritenuto di 

aggiornare, sempre nel rispetto del pareggio di Bilancio, alcune voci economiche legate 

a dinamiche avvenute e conosciute successivamente al 15/11/2019, anche al fine di 

rendere il Bilancio Preventivo maggiormente veritiero e corretto; 

DATO ATTO pertanto che, fermi restando gli altri allegati precedentemente approvati, 

quanto premesso ha comportato la necessità di aggiornare i seguenti: 

- All. A - BPE 2020-22 - Conto economico preventivo, redatto secondo lo schema 

previsto nell’allegato A alla delibera G.R. n. 34/23 del 7/7/2015; 

- All. B - Modello Ministeriale CE preventivo 2020;  

- All. C - Nota illustrativa; 

- All. E - Piano dei flussi di cassa prospettici; 

 

DATO ATTO che la programmazione economica approvata con il presente atto è 

conforme alle norme di contabilità e coerente con gli indirizzi della programmazione e 

direttive regionali, e con il perseguimento degli obiettivi sanitari e sociosanitari assegnati; 
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ACQUISITA, in data 09/03/2020, la Relazione del Collegio Sindacale sulla programmazione 

triennale di AREUS, contenente il parere favorevole sugli aggiornati documenti di bilancio 

preventivo e sulla programmazione, che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO per quanto sopra, di riapprovare il bilancio preventivo economico annuale 2020 

e pluriennale 2020-2022 nel suo complesso e di inviarlo contestualmente all’Assessorato 

regionale competente in materia di sanità ai sensi dell’art. 27, 2. C., della L.R. n. 10 /2006 e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 

502/1992 e ss.mm.ii.;  

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
 

a) di recepire le osservazioni tecniche contabili contenute nella nota Prot. N. 1748 del 

29/01/2020, avente ad oggetto il “controllo ex art. 29-bis della L.R. n. 10/2006 del 

Bilancio economico preventivo annuale e pluriennale 2020-2022; 

b) di riapprovare conseguentemente il Bilancio Preventivo Economico (BPE) annuale 

2020 e pluriennale 2020 -2022, corredato dei seguenti allegati che ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

1. All. A - BPE 2020-22 - Conto economico preventivo, redatto secondo lo schema 

previsto nell’allegato A alla delibera G.R. n. 34/23 del 7/7/2015 - bis; 

2. All. B - Modello Ministeriale CE preventivo 2020 - bis;  

3. All. C - Nota illustrativa - bis; 

4. All. D - Relazione del Direttore Generale; 

5. All. E - Piano dei flussi di cassa prospettici - bis; 

6. All. F1 - Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP);  

7. All. F2 - Quadratura PTFP – CE Preventivo; 

8. All.ti G1/G2/G3 - Piano degli investimenti 2020 - 2022; 

9. All. H - Relazione del Collegio Sindacale - bis; 

 

c) di dare atto che gli allegati che vengono modificati rispetto a quelli 

precedentemente approvati sono gli allegati A, B, C, E, H, denotati dalla dicitura 

“bis”; 
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d) che il prospetto per la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi - 

COFOG non può al momento essere predisposto in assenza di adeguamento del 

sistema amministrativo contabile regionale SISAR (Nota DG San. N. 14469 del 

11/06/2018);  

e) di trasmettere la presente, ai sensi dell’art. 27, 2 c., della L.R. n. 10/2006 e ss.mm.ii. 

alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell’Assessorato 

regionale della Sanità, Servizio Programmazione Sanitaria, Economico finanziaria e 

Controllo di Gestione;  

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia e nella apposita sezione del 

portale “amministrazione trasparente”. 

 

 

             Il Direttore Sanitario 

                           (Dr. Marcello Acciaro) 

 

 

 

 

 

 

       Il Direttore Generale F.F. 

         (Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.ssa Marianna Sanna                                   

 

Giampaolo
Font monospazio
10   03 2020

Giampaolo
Font monospazio
 25  03  2020


		2020-03-10T09:47:28+0100
	LADU IRENE


		2020-03-10T09:48:50+0100
	OPPO MASSIMILIANO


		2020-03-10T10:26:53+0000
	ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE


		2020-03-10T11:27:48+0100
	SERUSI ANGELO MARIA


		2020-03-10T11:44:05+0100
	SANNA MARIANNA




