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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, 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; 

VISTO l’art. 5 del D.Lgs. 502/1992, come modificato dal D.Lgs 229/1999, contenente 

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

economico annuale; 

RICHIAMATI: 

-  il Titolo II del D.Lgs. n. 118 del 23/6/2011 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, contenente le nuove norme in materia di contabilità 

economico-patrimoniale stabilite per le aziende del servizio sanitario 

nazionale, ed in particolare l’art. 25 - Bilancio preventivo economico 

annuale; 

-  Il D.M. del 15/06/2012, di approvazione dei nuovi modelli di rilevazione 

economica: CE-Conto Economico e SP-Stato patrimoniale;  

- Il D.M. del 20/0 3/2013 di modifica degli schemi di SP, CE e Nota integrativa; 

- le direttive regionali di programmazione; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART17
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART17
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VISTE: 

-  la legge regionale n. 10 del 28/07/2006 – Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale n. 5 del 

26 gennaio 1995 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 17 del 27/07/2016 che ha modificato la L.R. 10/2006 e completato il 

riallineamento del quadro normativo regionale in materia di 

programmazione, contabilità e bilancio; 
  

DATO ATTO  

- che con D.G.R. n. 34/23 del 07/07/2015, in attuazione del Titolo II del decreto 

legislativo e dei decreti Ministeriali su richiamati, sono stati approvati i nuovi 

documenti economico-finanziari con l’indicazione dei relativi termini, di 

programmazione e rendicontazione coerenti con la normativa nazionale; 

- con D.G.R. n. 58/16 del 27/12/2017 sono state dettate le nuove Direttive per 

la programmazione economico-patrimoniale per le Aziende Sanitarie 

(valide solo per il prossimo triennio 2019-2020 - nota RAS prot 18164 del 

23/7/2018), 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; 

VISTE: 

- la D.G.R. n. 49/53 del 27/10/2017 di nomina del Direttore Generale 

dell'AREUS e di assegnazione degli obiettivi generali di mandato, di salute e 

di funzionamento dei servizi;  

- la D.G.R. n.55/10 del 13/12/2017, contenente le direttive e le linee di indirizzo 

per l’avvio dell’AREUS, che prevede una fase di start up e una di entrata a 

regime con la 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 (art. 9 LR 

10/2006); 
 

VISTE le D.G.R. n. 24/11 del 14/5/2018 e n. 36/20 del 17/7/2018 con le quali si 

ridetermina l’attribuzione provvisoria alle aziende sanitarie regionali delle risorse 

destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per 

l’esercizio 2018, anche in seguito all’avvio dell’AREUS a cui si assegna la somma di 

€ 62.686.000,00;  
 

DATO ATTO che la somma assegnata ad AREUS è provvisoria in attesa del 

consolidamento dei flussi, per il riequilibrio dei finanziamenti aziendali; 
 

CONSIDERATO, che la D.G.R. n. 36/20 assegna inoltre ad AREUS per il 2018: 

- i finanziamenti regionali per il servizio di elisoccorso ed eliambulanza (€ 

7.910.000,00 annui); 
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- le risorse destinate al finanziamento del programma di riqualificazione e 

certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-Urgenza della 

Regione Sardegna, finanziato nell’ambito dell’azione 11.3.3 del POR FSE 

2014-2020, (€ 2.500.000,00 complessivi); 

- il trasferimento da parte di ATS di alcuni finanziamenti relativamente a fondi 

vincolati che residuano sul finanziamento complessivo erogato alla ex ASL di 

Lanusei (anni 2012 – 2017), per il funzionamento del servizio di elisoccorso 

regionale, oltre ai finanziamenti in conto investimenti erogati per € 2.500.000 

alla ex ASL di Lanusei, per €  6.000.000 alla ex ASL di Sassari relativi alla 

riqualificazione della rete di emergenza-urgenza, e il residuo di € 920.000 a 

valere sul finanziamento di  complessivi €  1.000.000, erogato alla ex ASL 6 

nel 2015 ed all’ATS nell’annualità 2017 e destinato al funzionamento di 

AREUS; 
 

ACCERTATO inoltre, che la delibera regionale richiamata prevede che eventuali 

ulteriori finanziamenti verranno individuati in sede di approvazione del programma 

operativo da parte della Giunta Regionale e sulla base dei rapporti che andranno 

via via a definirsi con le restanti Aziende del servizio sanitario regionale e che in 

sede di riparto definitivo la Regione provvederà ad effettuare tutti i conguagli che 

dovessero rendersi necessari a consuntivo, sia con l’ATS che con le altre aziende 

ospedaliere regionali;  
 

VISTA la nota prot. 20696 del 28/8/2018, con la quale il Servizio Programmazione 

Sanitaria, Economico finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale 

dell’Assessorato regionale della Sanità, ha chiesto ad AREUS di provvedere a 

deliberare formalmente il conto economico preventivo 2018 (art. 25 D.Lgs. 

118/2011) ed il correlato modello ministeriale CE preventivo 2018, già inserito nel 

sistema NSIS, ai fini del controllo di cui all’art. 29-bis della L.R. n. 10/2006; 
 

DATO ATTO che i documenti economici di programmazione adottati con il 

presente atto sono conformi alle norme di contabilità e coerenti con gli indirizzi 

della programmazione, con le direttive regionali e con il perseguimento degli 

obiettivi sanitari e sociosanitari assegnati; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare per il corrente anno 2018 il Conto 

Economico Preventivo Annuale (schema regionale ex Allegato A - DGR 34/23 del 

07/07/2015), cui si allega il conto economico conformemente declinato nel 

modello Ministeriale CE Preventivo (DM 15/06/2012); 
 

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

attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

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

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

Per le motivazioni sopra riportate 



     
 

Pagina  5 di 5   

DELIBERA 

a) di adottare ed allegare alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, il Conto Economico Preventivo Annuale 2018 redatto secondo 

lo schema previsto nell’allegato A di cui alla deliberazione della G.R. n. 

34/23 del 7/7/2015 (allegato 1), riportato fedelmente nel correlato Modello 

Ministeriale CE Preventivo 2018 (allegato 2);  

b) di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 27 - 2 c. della L.R. n. 

10/2006 e ss.mm.ii., alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione 

Generale dell’Assessorato regionale della Sanità, Servizio Programmazione 

Sanitaria - Economico finanziaria e Controllo di Gestione;  

c) 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 

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

 

 

 

 

       Il Direttore Generale 

         (Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Bomboi       
    

Il delegato Dott.ssa Marianna Sanna                           

 

Utente
Font monospazio
11     09    2018         26     09    2018
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