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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema 

sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio 

sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 

essa garantiti;  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31.12.2020 con la 

quale è stata nominata Commissario Straordinario di Areus la Dott.ssa Simonetta Cinzia 

Bettelini fino al 30.06.2021; 

- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31agosto 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini, sino al 31ottobre 2021quale Commissario Straordinario dell'Areus; 

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del 

Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario 

di presa d’atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29.10.2021; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 

deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 

Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

 

VISTA la delibera n. 28 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è stato 

assegnato all’area Programmazione e Controllo di Gestione in qualità di responsabile; 

  

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; 

 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 502 del 30/12/1992, come modificato dal D.Lgs 229 del 19/6/1999, 

contenente le prescrizioni relative alla contabilità, ed in particolare al bilancio preventivo 

economico annuale e pluriennale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 - Titolo II, recante 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 5 maggio 2009, n. 42, 
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contenente le nuove norme in materia di contabilità economico-patrimoniale e relativi 

principi contabili generali e applicati per il settore sanitario; 

 

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; 

 

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: 

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

alla delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015; 

- Modello Ministeriale CE preventivo 2022; 

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

preventivo economico annuale; 

- Relazione del Direttore Generale che evidenzia i collegamenti con gli altri atti di 

programmazione aziendali e regionali; 

- Piano dei flussi di cassa prospettici; 

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

finanziamento; 

- Piano triennale del fabbisogno del personale (PTFP); 

- Relazione del Collegio Sindacale; 

- Prospetto per la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi – COFOG 

  

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; 

 

VISTE le seguenti delibere regionali: 

- la DGR n. 34/23 del 7/7/2015 di approvazione dei nuovi documenti economico-

finanziari e dei relativi termini di programmazione e rendicontazione coerenti con la 

normativa nazionale; 

- la DGR n. 55/10 del 13/12/2017, contenente le direttive e le linee di indirizzo per 

l’avvio di AREUS, con una fase di start up e una di entrata a regime e 

formalizzazione dell’assetto gestionale e organizzativo dell’Azienda, previa 

emanazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta Regionale per la 

predisposizione dell’atto aziendale; 

- la DGR n. 58/16 del 27/12/2017 con la quale sono state dettate le nuove direttive 

per la programmazione economico-patrimoniale delle Aziende Sanitarie, 
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aggiornate alle recenti disposizioni regionali e confermati i modelli e i documenti 

previsti dalla DGR n. 34/23 del 7/7/2015, per la redazione del Bilancio preventivo 

economico annuale; 

- la DGR n. 27/22 del 23/07/2019 con la quale la Regione Sardegna ha erogato ad 

ATS, ex azienda sanitaria in liquidazione per l’avvio di ARES, € 4.212.021,00 per i 

fondi aggiuntivi AIR dei Medici emergenza Territoriale - MET; 

- la DGR n. 46/42 del 22/11/2019 che ha fornito indicazioni operative per la 

predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP); 

VISTA la nota regionale prot. RAS n. 28594 del 11/11/2021 e gli allegati relativi agli stanziamenti 

2022-2024 (All.1) e agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente 

(All.2), contenenti i dati relativi alla mobilità e alle assegnazioni provvisorie per il triennio, 

nonché le ulteriori indicazioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2022 - 2024, in 

particolare sulla conciliazione delle partite intercompany e sul rispetto del vincolo del 

pareggio di bilancio e l’indicazione che il bilancio di previsione dovrà essere redatto senza 

tener conto dei costi derivanti dalla pandemia da SARS-CoV2; 

CONSIDERATO che la presente programmazione è stata predisposta tenendo in debito 

conto delle indicazioni regionali inerenti alla PdL 284/A del 13/08/2021 (c.d. “Legge 

Omnibus”) e che pertanto l’attuale programmazione dovrà essere necessariamente 

rimodulata e riadottata a seguito dell’approvazione della Legge finanziaria regionale 

2022, di prossima emanazione, con conseguente assegnazione definitiva del fondo 

indistinto 2022-2024 alle Aziende sanitarie della Sardegna, AREUS compresa; 

DATO ATTO che a seguito della Nota DG San. N. 14469 del 11/06/2018 il prospetto per la 

ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi – COFOG non può essere predisposto in 

assenza di adeguamento del sistema amministrativo contabile regionale dell’applicativo SISAR; 

CHE parimenti il Piano dei flussi di cassa prospettici verrà adottato in via definitiva ai sensi della 

precedente considerazione, a seguito dell’aggiornamento della Programmazione d’Azienda; 

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; 

CONSIDERATO che, stante l’urgenza, la presente delibera e gli uniti allegati saranno inviati 

al Collegio Sindacale per l’acquisizione della Relazione (art. 25 D.Lgs.118/2011);  

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; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

  

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 
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a) di approvare il Bilancio Preventivo Economico annuale 2022 e pluriennale 2022-

2024, corredato dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale: 

1. allegato A - Bilancio Preventivo Economico – 2022 - 2024, redatto secondo lo 

schema di CE previsto nell’Allegato A alla delibera G.R. n. 34/23 del 07/07/2015; 

2. allegato B - Modello ministeriale CE preventivo 2022 -2024; 

3. allegato C - Nota illustrativa; 

4. allegato D - Relazione del Direttore Generale; 

5. allegato E - Piano dei flussi di cassa prospettici; 

6. allegato F1 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022- 2024; 

7. allegato F2 - quadratura PTFP – CE preventivo; 

8. allegati G1/G2/G3 - Piano degli investimenti 2022-2024 e programmi biennali di 

acquisto di forniture e servizi - schede A, B e C; 

b) di stabilire, stante l’urgenza, che la presente delibera e gli uniti allegati saranno 

inviati al Collegio Sindacale per l’acquisizione della relazione (ex art. 25 d.Lgs. 

118/2011) 

c) di dare atto che il prospetto per la ripartizione dei pagamenti per missioni e 

programmi – COFOG, in assenza di adeguamento del sistema amministrativo 

contabile regionale SISAR, non può essere predisposto (nota DG san. N. 14469 del 

11/6/2018) e che il Piano dei flussi di cassa prospettici verrà adottato nella fase di 

aggiornamento della presente Programmazione d’Azienda; 

d) di dare atto che la programmazione oggetto della presente delibera sarà riapprovata 

successivamente alla entrata in vigore delle leggi regionali di stabilità 2022 e di approvazione 

del bilancio di previsione triennale RAS 2022-2024 e, quindi, all’assegnazione definitiva del 

fondo indistinto; 

e) 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; 

f) di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo” del portale 

aziendale; 

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

aziendale, ai fini      della sua esecutività ed efficacia. 

   

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __ /__ /____ al __ /__ /____ 

 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott.                       
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