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Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 1178 del 13.11.2019 “Approvazione  Documenti di Programmazione 

Annuale e Triennale 2020-2022”. 

Il Direttore Generale 

Coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo 

Direttore Sanitario  

 
su proposta del Servizio Programmazione e Controllo 
 

PREMESSO che la Legge regionale 10/2006 che agli articoli  13 e 27 comma 2, prevede rispettivamente 

la predisposizione del Programma Sanitario Triennale e annuale e l’adozione del Bilancio  di 

previsione annuale e triennale; 

 

VISTA La Legge regionale 5/2015 che,  all’art. 29 comma 2 , prevede che a decorrere dal 1° 

gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di 

programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, le 

disposizioni di cui all’art.  II del n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni, si 

applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 10/1997 

(Norme in materia di programmazione, contabilità contratti e controllo delle aziende 

sanitarie regionali) , le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/23 del 7/7/2015 avente ad oggetto “Indirizzi in 

merito all’applicazione delle aziende sanitarie del titolo II del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 

concernente “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;  

 
PRESO ATTO della nota del Servizio Programmazione sanitaria ed economico Finanziaria e controllo di 

Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale Regione Sardegna  

prot. n. 20317 del 14/10/2019 avente ad oggetto le “ Indicazioni per la compilazione dei 

Bilanci di previsione 2020-22”, dalla quale si evince l’assegnazione provvisoria  delle risorse 

per il finanziamento indistinto di parte corrente delle aziende sanitarie e ospedaliere per 

l’anno 2020,2021 e 2022; 

 

VISTA     la deliberazione del Direttore Generale n.1178 adottata in data 13.11.2019 avente ad 

oggetto “Approvazione  Documenti di Programmazione Annuale e Triennale 2020- 2022; 

VISTA  la Nota del Servizio Programmazione sanitaria ed economico Finanziaria e controllo di 

Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale Regione Sardegna  

prot. n. 22240 del 13/11/2019 avente ad oggetto “ Ulteriori Indicazioni per la compilazione 
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dei Bilanci di previsione 2020-2022”, con la quale sono state comunicate le nuove 

assegnazioni provvisorie di FSR indistinto, nonché le risorse per la copertura dello squilibrio 

dei bilanci delle Aziende del SSR di cui al capitolo SC08.7146  da riportare nella voce di CE 

AA00080; e le risorse di cui al cap. SC08.7798, da riportare alla voce di CE AA0090, 

precedentemente attribuite interamente all’ATS, riproporzionate tra tutte le AS della 

Regione Sardegna e attribuite alla AOU di Cagliari per un importo pari a €. 210.000.   

VISTA la Nota del Servizio Programmazione sanitaria ed economico Finanziaria e controllo di 

Gestione dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale Regione Sardegna  

prot.4034 del 24.02.2020 ”Ulteriori risorse per il pay back e variazione della mobilità –BEP 

20-21-22. 

PRESO ATTO della Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Preventivo per l’anno 2020 sottoscritta   

in data 13.03.2020;  

 

RITENUTO di dover approvare il nuovo Bilancio Preventivo economico annuale 2020 e triennale 2020-

2022, composto dal Conto economico preventivo 2020, dal Modello Ce Annuale 2020 e 

triennale 2020-2022, dalla Nota illustrativa al bilancio preventivo annuale e triennale, dal 

piano degli investimenti triennale, dal Piano del Fabbisogno del Personale annuale e 

triennale 2020-2022, dal Piano dei Flussi di Cassa Prospettici 2020,dal Piano biennale 2020-

2021 degli Acquisti di forniture e Servizi, dalla suddetta Relazione del Collegio sindacale al 

Bilancio Preventivo per l’anno 2020 e dalla Relazione del Direttore Generale; 

 

 

SENTITO il parere favorevole  del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in premessa:  

 di dover approvare il nuovo documento di programmazione annuale e triennale 2020-2022 
composto da: 

- conto economico preventivo, redatto secondo lo schema previsto dall’art. 26 del D.lgs. 
118/2011, allegato 2, come aggiornato dal D.M. 20.3.2013 (ALLEGATO A) 

- Modello CE preventivo annuale 2020 e Triennale 2020-2022 (ALLEGATO B) 

- Nota illustrativa al bilancio preventivo economico annuale e triennale (ALLEGATO C) 

- Piano degli investimenti da effettuare nel triennio 2020-2022 e relative fonti di 
finanziamento (ALLEGATO D)  

- Piano Biennale 2020-2021 degli acquisti di forniture e servizio ( D1) 
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- Piano del Fabbisogno del Personale (ALLEGATO E) 

- Relazione del Direttore Generale contenente il Programma annuale e Triennale (ALLEGATO F) 

- Piano dei Flussi di Cassa Prospettici anno 2020 (ALLEGATO G) 

- Relazione del Collegio sindacale sul Preventivo 2020 (ALLEGATO H) 

-  
i cui atti A-B-C-D-D1- E-F-G-H sono depositati presso gli uffici del Servizio Affari Generali.  

  

 

  F.to          F.to 

  
Servizio proponente 
Programmazione e Controllo 
Servizio Bilancio : CGarau  F.to 

 

 

 

Il Direttore Sanitario  sostituto 

Dott. ssa Paola Racugno 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Vincenzo Serra  

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Sorrentino  

F.to 

Il Direttore Servizio Affari Generale 

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a patire dal 

18.03.2020 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 


