
 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.          DEL  

 

Proposta n. 414 del 16/12/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Giuliana Campus   
 

 

 
OGGETTO: Rettifica della Delibera del Direttore Generale n. 323 del 15 Novembre 2022 
“Approvazione Bilancio di Previsione 2023 – 2025 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale 7 
Sulcis” – Rimodulazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione 2023-2025 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa M. Vittoria Picci  

Il Direttore 
Generale 

  Dr.ssa Giuliana Campus  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n.7 Sulcis   
                                                                SI [  ]                            NO [X ]                         

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [x ]                          NO [  ] 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N°7 SULCIS 

 
RICHIAMATI 

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

sanitaria” e ss.mm.ii.; 
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- 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 L.R. 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- 
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finanziaria della Regione; 

 

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 deve adottare il bilancio preventivo economico 

annuale e pluriennale; 

 

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 07/07/2015 e Modello Ministeriale CE 

preventivo 2022 (Allegato A); 

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

preventivo economico annuale (Allegato B); 

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

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

modalità di finanziamento (Allegato D); 

 Piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato E); 

 Relazione del Direttore Generale (Allegato F); 

 
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; 

 

VISTA la nota dell’Assessorato della Sanità prot. 23041 del 12/10/2022 nella quale 

sono state comunicate le assegnazioni provvisorie per gli anni 2023,2024 e 2025, nella 

quale si ribadisce 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 ;  

 

VISTA la Delibera n° 238 del 11/11/2022 del Dipartimento Area Tecnica “Adozione 

Programma Triennale Lavori Pubblici Ares Sardegna 2023/2025”, nella quale viene 

allegato il piano triennale dei lavori pubblici relativo alle ASL;  

 

PRESO ATTO della Delibera n°241 del 14/11/2022 del Dipartimento Gestione 

Accentrata Acquisti e Logistica ARES avente ad oggetto l'Approvazione 

Programmazione Delle Acquisizioni di Beni e Servizi Biennio 2023/2024 ex art. 21 

D.Lgs 50/2016 relativa a tutte le Aziende sanitarie locali, i cui documenti si allegano al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

ACQUISITA la comunicazione dell’Assessorato della Sanità, pervenuta via e-mail in 

data 30/11/2022, nella quale si evidenzia che in seguito alle verifiche dei documenti di 

programmazione è emersa una incongruenza nelle partite Intercompany concordate tra 

le Aziende Sanitarie nelle fase istruttoria, e pertanto viene richiesta una rettifica dei 

documenti di programmazione 2023 – 2025; 
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ACQUISITA, altresì, la nota dell’Assessorato della Sanità prot. n. 27647 del 

02/12/2022, con la quale viene comunicata la nuova dotazione organica dei Servizi 

Veterinari delle Asl” e contestualmente viene richiesto l’inserimento nei documenti 

relativi al fabbisogno di personale delle figure indicate nel prospetto riportato nella 

nota citata; 

 

ATTESO che si è ritenuto di dover apportare correttivi al documento oggetto di 

approvazione, alla luce di ulteriori interlocuzioni con i servizi competenti 

dell’Assessorato della Sanità; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la precedente delibera del Direttore 

Generale n. 323 del 15  Novembre 2022 , rimodulando il bilancio di previsione 2023-

2025 e, in particolare il modello CE annuale e pluriennale e la nota illustrativa, per 

adeguarli alle indicazioni ricevute dall’Assessorato della Sanità; 

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

2023 e pluriennale 2023 - 2025 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; 
 
 

 

 ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dr.ssa Maria Milena Pau 

DIRETTORE SANITARIO  

Dr. Giuseppe Piras 

  

 FAVOREVOLE [ ]  [ ] 

 CONTRARIO [ ]  [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  [ ] 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa:   
 

A) di rettificare la Delibera del Direttore Generale n. 323 del 15 Novembre 2022, 

rimodulando il Bilancio Preventivo Economico annuale 2023 e pluriennale 2023-2025,  

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

 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 2023 (Allegato A); 
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 Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell’elaborazione del bilancio 

preventivo   economico annuale (Allegato B); 

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

 Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2023 - 2025 e relative modalità di 

finanziamento (Allegato D); 

 e piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato E); 

 Relazione del Direttore Generale (Allegato F); 

 

B) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per l’acquisizione del parere previsto 

dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2016; 

 

C) di trasmettere il presente atto all’Assessorato della Sanità per il controllo previsto dagli 

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

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

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

E) di trasmettere copia del presente atto alla SC Giuridico Amministrativo della ASL n° 7 del 

Sulcis per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line aziendale. 

 
  

 IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1. Conto economico preventivo 2023 -2025,  redatto secondo lo schema previsto 

nell’allegato A alla delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015 e  Modello Ministeriale CE 

preventivo 2023; (Allegato A); 

 

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

preventivo economico annuale (Allegato B); 

3. Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP) (Allegato C); 

4. Piano degli investimenti, da effettuarsi nel triennio 2023 - 2025 e relative modalità 

di finanziamento(Allegato D) 

5.  Piano degli acquisti di servizi e forniture (Allegato E); 

6. Relazione del Direttore Generale (Allegato F); 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Asl n.7 
Sulcis   dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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