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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

 

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS N.  _______  DEL __________ 

Proposta n. 363  del 14/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale 

7 Sulcis. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse 
pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Resp.le del 
procedimento 

Dott. Matteo Mura 

 
 
 

 
 

Il Resp.le della Struttura 
proponente 

Dott.ssa Giuliana Campus 

 
 
 
 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale (ASL) SULCIS    
SI [  ]                            NO [X]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [X]     
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL SULCIS 

 

RICHIAMATI 

- il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 

11 comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza 

sanitaria”;  

- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 

del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione 

n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data 

dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede 

Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83; 

 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con 

DGR n. 51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Giuliana Campus quale Direttore 

generale della Azienda Socio Sanitaria Loca n° 7 del Sulcis; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione Asl Sulcis n. 1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto 

a prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dr.ssa Giuliana 

Campus in qualità di Direttore Generale della Asl n°7 del Sulcis; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 298 del 02/11/2022 con la quale è stato individuato il 

Direttore Sanitario  nella persona del Dr. Giuseppe Piras; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 299 del 01/11/2022 con la quale è stato individuato il 

Direttore Amministrativo nella persona della Dr.ssa Maria Milena Pau; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna del-

le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Co-

dice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011 “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 n.42 del 05.05.2009”. 

 

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

del 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;  
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VISTO l’art. 39 della L.R. 24 dell’11/9/2020 che stabilisce il termine del 15 novembre entro il 

quale il direttore generale adotta il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale; 
 

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

seguenti documenti:  
 

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

preventivo economico annuale (Allegato A); 

 Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) (Allegato B); 

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

delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 e Modello Ministeriale CE preventivo 2022 

(Allegato C);  

 Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2022 - 2024 e relative modalità di 

finanziamento e piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato D); 

 Relazione del Direttore Generale (Allegato E);  

 

 

VISTI  
- il D.M. del 17 settembre 2012;  

- il D.M. del 24/5/2019 del Ministero della Salute, che introduce a partire dal 2019 

l’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica di Conto Economico (CE) e 

Stato Patrimoniale (SP), in sostituzione di quelli previsti dal D.M. del 15/6/2012;  

 

CONSIDERATO che con la riforma del sistema sanitario, indicata in premessa, sono state 

abrogate la L.R. n. 10 del 28/7/2006 e la L.R. n. 17 del 27/7/2016;  

 

 

VISTA la Legge Regionale 11.09.2020 n. 24, che ha modificato l’assetto istituzionale del 

Servizio sanitario regionale, prevedendo la “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 

del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”, attraverso la quale sono state istituite le aziende sanitarie della 

Sardegna, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia amministrativa, 

patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile: 

 

- Azienda regionale della salute (ARES); 

- Aziende socio-sanitarie locali (ASL); 

- Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione “G. Brotzu” (ARNAS); 

- Aziende ospedaliero-universitarie (AOU) di Cagliari e Sassari; 

- Azienda regionale dell’emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 

- Istituto zooprofilattico della Sardegna (IZS). 

 

PRESO ATTO della comunicazione inviata dall’Assessorato della Sanità in data 11/02/2022 

nella quale vengono comunicate le quote derivanti dalla ripartizione del Bilancio Preventivo 

ATS, approvato con delibera n° 862 del 15/11/2021, ripartite per nuove costituende aziende, 

utilizzate come base per la predisposizione del bilancio preventivo 2022 - 2024; 

 

VISTA La nota dell’Assessorato della Sanità prot. 7260 del 23/03/2022 nella quale sono state 

comunicate le assegnazioni provvisorie, ribadendo che è attribuita ad ARES, sia la 

programmazione degli acquisti sia la predisposizione del piano degli investimenti in ICT e 

tecnologie in raccordo con le altre Aziende sanitarie locali ; 

 

ATTESO CHE nella summenzionata nota si chiarisce che per il solo anno 2022, ARES dovrà 

procedere alla predisposizione del piano investimenti comprensivo sia del programma 
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triennale dei lavori pubblici che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 

come definito da D.M. 16/01/2018, n. 14; 

 

ACQUISITA la nota dell’Assessorato della Sanità prot.12211 del 20/05/2022 nella quale 

vengono rettificati gli stanziamenti provvisori per i documenti economici previsionali per gli 

anni 2022,2023 e 2024; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato della Sanità prot.15085 del 29/06/2022 nella quale vengono 

ridefiniti gli stanziamenti provvisori per i documenti economici previsionali per gli anni 

2022,2023 e 2024, tenendo conto degli scorpori, dell’avvio di nuove attività di natura sanitaria 

e dei necessari aggiornamenti sulla mobilità; 

 

ACQUISITA la nota dell’Assessorato della Sanità prot. 19417 del 30/08/2022 nella quale 

vengono indicati i limiti di spesa per ciascuna azienda relativi al costo del personale per il 

triennio 2022 – 2024; 

 

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;  

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il bilancio preventivo economico annuale 2022 e 

pluriennale 2022 - 2024 e di trasmetterlo alla Regione Autonoma della Sardegna, per il 

controllo da parte dell’Assessorato Regionale competente in materia di sanità, previsto dagli 

articoli 39, 2 c. e 41, della L.R. n. 24 dell’11/9/2020;  
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente: 

ACQUISITI I PARERI 

  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  

Dott. Giuseppe PIRAS 

 

 

 

 

Dott.ssa Maria Milena PAU 

FAVOREVOLE                                            [X] FAVOREVOLE                                             [X] 

CONTRARIO                                                [  ] CONTRARIO                                                 [  ] 

NON NECESSARIO                                     [  ] NON NECESSARIO                                      [  ] 
 

DELIBERA 

A) di approvare il Bilancio Preventivo Economico annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, 

corredato dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:  

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

economico annuale (Allegato A); 

 Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) (Allegato B); 

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

delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 e Modello Ministeriale CE preventivo 2022 (Allegato 

C);  
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 Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2022 - 2024 e relative modalità di 

finanziamento e piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato D); 

 Relazione del Direttore Generale (Allegato E);  

 

B) di trasmettere la presente alla Regione Autonoma della Sardegna per il controllo previsto 

dagli articoli 39, 2 c. e 41, della L.R. n. 24 dell’11/9/2020;  

C) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo” del portale aziendale;  

D) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia.  
 

 

   

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio preventivo 

economico annuale (Allegato A); 

2. Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) (Allegato B); 

3. Conto economico preventivo, redatto secondo lo schema previsto nell’allegato A alla 

delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 e Modello Ministeriale CE preventivo 2022 (Allegato 

C);  

4. Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2022 - 2024 e relative modalità di 

finanziamento e piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato D); 

5. Relazione del Direttore Generale (Allegato E);  

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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