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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Adozione delle linee guida regionali per l’area Debiti e Costi e per 

l’area Disponibilità Liquide in attuazione del percorso di certificazione 

dei Bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (PAC) di 

cui alla DGR n. 29/8 del 24/07/2013 

 

 

 

 
 

 

Funzioni della Contabilità generale e bilancio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa Maria Pedde 
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
Dott. Paolo Sau 

 

 

 

 

 

Responsabile 

Funzioni 
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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. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

RICHIAMATI i Decreti del Direttore Generale dell’AREUS del 01/02/2018, con i quali, nelle 

more dell’adozione e approvazione dell’Atto Aziendale, sono state assegnate specifiche 

responsabilità di funzione ai Dirigenti; 

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; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 recante: “Disposizioni in 

materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 1 marzo 2013 recante: “Definizione dei 

Percorsi Attuativi della certificabilità, in attuazione dell’art. 3 del citato D.M. del 17 

settembre 2012” che prevede la definizione dei requisiti comuni dei PAC e il termine 

massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente 

realizzati, al fine di permettere alle Regioni di predisporre i singoli PAC; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/8 del 24/07/2013 con la quale ha 

preso avvio il programma di azione sulla certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie 

(PAC), utile per il raggiungimento degli standard organizzativi, procedurali e contabili e 

necessario per garantire la qualità delle procedure amministrativo-contabili dei dati e dei 

bilanci delle ASL e procedere alla loro certificabilità; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 30 del 

02/10/2013 che ha costituito la struttura di coordinamento regionale per l’attuazione del 

PAC e conseguentemente ha costituito per ciascuna area, specifici sottogruppi al fine di 

addivenire alla realizzazione di linee guida regionali per ciascuna area di attività; 
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RICHIAMATO il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 45 

del 28.12.2016, di approvazione delle linee guida regionali per l’area Debiti e Costi e per 

l’area Disponibilità Liquide, ed attuativo del percorso di certificabilità dei bilanci delle 

Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di dover recepire le succitate Linee Guida per 

l’area Debiti e Costi e per l’area Disponibilità Liquide; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno 

per le proprie specifiche competenze ai sensi del D. Lgs. 502/1992 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo 

e, per l’effetto: 

a) di recepire integralmente le linee guida regionali per l’area Debiti e Costi e per 

l’area Disponibilità Liquide, approvate con Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 45 del 28.12.2016, in attuazione del percorso di 

certificazione dei Bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (PAC) di 

cui alla DGR n. 29/8 del 24/07/2013; 

b) di dare atto che il succitato Decreto n. 45 del 28.12.2016 è stato pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione Regionale; 

c) di attuare le procedure previste dalle suddette linee guida regionali per l’area 

Debiti e Costi e per l’area Disponibilità Liquide; 

d) di incaricare gli assegnatari delle funzioni convolte ad effettuare gli adempimenti 

conseguenti; 

e) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di AREUS; 

f) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale; 

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

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario 

(Dott. Angelo Maria Serusi)                      (Dott. Piero Delogu) 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

        (Dott. Giorgio Lenzotti) 
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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 Mario Bomboi 

 

Il Delegato 

 

  

 

Utente
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