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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____ 

 
 

 
Proposta n_652  del 10/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC Programmazione e Controllo ASL Sassari 
 
 

 
 

 
OGGETTO: Rettifica della delibera del Direttore Generale n. 385 del 29 luglio 2022 “Adozione 

bilancio annuale e pluriennale di previsione anni 2022 - 2024 ai sensi dell’art.25 
del DLGS 118/2011” – Rimodulazione del bilancio annuale e pluriennale di 
previsione 2022-2024. 

 
 
 

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 

L’istruttore 
Dott.ssa Silvia Francesca 

Merlin 
 

Il Sostituto del Direttore 
SC Programmazione e 
Controllo  ASL n.1 di 
Sassari 

Dott. Fabrizio Madeddu  
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IL DIRETTORE DELLA SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ASL N°1 DI SASSARI 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 
 
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.; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari;   
 
VISTE le deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n°177 del 6 maggio 2022 e n°226 del 1 giugno 2022  
del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, con le quali è stato 
nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 
 
PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.364 del 09/03/2018 concernente l’attribuzione 
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa “Programmazione e Controllo dell’Area socio 
sanitaria di Sassari al Dirigente Amministrativo, Dott. Gianfranco Manca, per la durata di anni cinque 
e dato atto che, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato incarico andrà in 
scadenza in data 16 marzo 2023; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. di (Riordino della Disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi 
di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”;  
 

RICHIAMATO 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”;  
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DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO che: 
 

- che con la L.R. n. 24/2020 è stata ridefinita l’organizzazione del sistema sanitario della 
Regione Sardegna, con l’attribuzione alle Aziende Sanitarie Locali della responsabilità dei 
servizi assistenziali nei rispettivi territori di competenza e ad ARES (Azienda Regionale per 
la Salute) dei compiti e funzioni centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore 
delle ASL, dell'ARNAS Brotzu, di AREUS e delle AOU di Cagliari e Sassari;  

- che l’Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari, costituita in data 1 gennaio 2022, assicura le 
funzioni di competenza mediante le strutture tecnico-amministrative attualmente in essere e 
che soltanto a seguito dell’adozione dell’Atto aziendale sarà possibile procedere 
all’implementazione della propria organizzazione 

 
VISTA la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, che in merito ai Bilanci preventivi economici annuali 
e pluriennali delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce all’art. 39, comma 3, che siano 
redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e s.m.i. 
e, all’art. 39 comma 2, che il bilancio di previsione deve essere adottato entro il 15 novembre di ogni 
anno; 

  
TENUTO CONTO che l’Azienda socio sanitaria locale n°1 di Sassari non ha ancora un proprio atto 
aziendale approvato e, quindi, un’organizzazione strutturata per i servizi tecnico amministrativi 
contabili; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.385 del 29 luglio 2022 con cui è stato adottato il 
bilancio annuale e pluriennale di previsione 2002-2024 ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. n.118/2011 
redatto secondo le indicazioni fornite in merito dall’Assessorato regionale dell’igiene e sanità - 
Servizio della Programmazione Sanitaria, Economico Finanziaria e Controllo di Gestione con note 
prot. n°3715 del 14.02.2022, prot. 7260 del 23.03.2022, prot. 8516 del 04.04.2022, prot. 8748 del 
06.04.2022, prot. 10142 del 26.04.2022, prot. 12211 del 20.05.2022, prot. 13023 del 31.05.2022, 
prot.15085 del 29.06.2022 e prot.17115 del 21.07.2022; 
 
VISTA  la nota prot.26067 del 29/07/2022 con cui la sopra indicata deliberazione è stata trasmessa 
all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale; 
 
RILEVATO che, con note prot. 18361 del 04.08.2022 e prot. 19417 del 30.08.2022, la Direzione 
generale della sanità, avendo rilevato, in sede di verifica dei PTFP allegati ai bilanci preventivi 
trasmessi da tutte le Aziende sanitarie, un complessivo incremento di spesa per il personale rispetto 
a quanto autorizzato dalla Giunta regionale per la cessata ATS Sardegna nel triennio 2021-2023, 
ha chiesto di procedere alla rimodulazione dei bilanci di previsione e, in particolare dei PTFP, 
mantenendo una spesa per il personale nel limite dell’ammontare autorizzato dalla RAS per il 
triennio 2021-2023 maggiorato della spesa per l’incremento dell’indennità di esclusività medica 
disposto dall’art.1, comma 407, della legge n.178/2020 in quanto spesa obbligatoria non soggetta al 
tetto di spesa;  
 
CONSTATATO che nella citata nota prot. 19417 del 30.08.2022, la Direzione generale della sanità 
ha assegnato all’ASL n.1 di Sassari un limite di spesa pari a € 120.128.618,00; 
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RITENUTO necessario rettificare la precedente delibera del Direttore Generale n.385 del 
29.07.2022 rimodulando il bilancio di previsione 2022-2024 e, in particolare, il PTFP 2022-2024 per 
adeguarli alle indicazioni ricevute dalla Regione; 
 
PRECISATO che, in particolare, la rimodulazione del PTFP 2022-2024 discende meramente dalla 
necessità di rispettare le direttive regionali, non rappresentando, nei contenuti, le reali necessità 
dell’Azienda che si trova ad affrontare una rilevantissima carenza di personale; 
  
DATO ATTO che in ottemperanza al D.Lgs. 118/2011 il bilancio preventivo economico annuale deve 
essere composto dai seguenti documenti: 
 

• Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo lo schema 
di cui all’art. 26 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;.al Conto economico preventivo è allegato il Conto 
economico dettagliato, secondo lo schema CE di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 
e s.m.i.; 

• Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo 
economico annuale; 

• Piano degli investimenti che definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative 
modalità di finanziamento; 

• Relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di 
programmazione aziendali e regionali; 

 
TENUTO CONTO che in coerenza con le indicazioni regionali, il Bilancio di Previsione 2022-2024 è 
adottato al netto dei costi per fronteggiare l’emergenza COVID-19; 
 
RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione del bilancio 
annuale e pluriennale di previsione per gli anni 2022-2024, così composto: 
 
 Conto Economico Preventivo 2022-2024 e Modello Ministeriale CE Preventivo 2022; 
 Nota illustrativa/Relazione del Direttore Generale; 

Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024; 
 Piano Biennale degli acquisti riferito alla ASL di Sassari 2022/2023; 
 Piano Triennale investimenti ammodernamento tecnologico 2022/2024; 
 Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024; 

Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024 PNRR; 
 

DATO ATTO che il PTFP 2022-2024 è stato anticipato in data 16.09.2022 al Servizio 
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione 
generale della Sanità che ne ha confermato, in data 19.09.2022, un parere positivo dal punto 
di vista tecnico; 

 
DATO ATTO che i documenti di programmazione sono trasmessi al Collegio Sindacale per 
l’acquisizione della relazione prevista dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2016; 
 

PROPONE 
 

1. Di rettificare la delibera del Direttore Generale n. 385 del 29 luglio 2022 rimodulando il 
Bilancio annuale e pluriennale di Previsione 2022-2024, dell’Azienda socio sanitaria locale 
n°1 di Sassari, così composto: 

 Conto Economico Preventivo 2022-2024 e Modello Ministeriale CE Preventivo 2022; 
 Nota illustrativa/Relazione del Direttore Generale; 

Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024; 
 Piano Biennale degli acquisti riferito alla ASL di Sassari 2022/2023; 
 Piano Triennale investimenti ammodernamento tecnologico 2022/2024; 
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 Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024; 
Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024 PNRR; 

 
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per l’acquisizione della relazione prevista 

dall’art. 25, comma 3, del D.Lgs. 118/2016; 
 
3. Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda al fine di 

darne la massima diffusione; 
 
4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Controllo Atti sulle Aziende Sanitarie Locali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
 
5. Di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale. 

 
 
 

Il Sostituto del Direttore della S.C. Programmazione e Controllo 

Dott. Fabrizio Madeddu 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe la Spina 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DELIBERA 
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1. Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Conto Economico Preventivo 2022-2024 e Modello Ministeriale CE Preventivo 2022; 
Nota illustrativa/Relazione del Direttore Generale; 
Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024; 
Piano Biennale degli acquisti riferito alla ASL di Sassari 2022/2023; 
Piano Triennale investimenti ammodernamento tecnologico 2022/2024; 
Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024; 
Piano Triennale degli interventi di edilizia 2022/2024 PNRR 

   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.1 
di Sassari  
 

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 [  ]  

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n° 1 
di Sassari dal __/__/____ al __/__/____  
 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 
Dott. / Dott.ssa ________________    
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