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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

N. ______ del ___/____/____ 

 

 

 

OGGETTO: Bilancio preventivo annuale e pluriennale di previsione 2021-2023, ai sensi 

dell’art. 25 del D. Lgs. n. 118/2011. Aggiornamento Bilancio di previsione pluriennale e 

Conto Economico preventivo annuale.  
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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;  

VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021 di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 

31.12.2020 di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda 

Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) alla Dott.ssa Simonetta 

Cinzia Bettelini; 

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 13/2/2019 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; 

PREMESSO: 

- che con delibera nr. 204 del 13/11/2020 è stato approvato il bilancio preventivo 

economico annuale 2021 e pluriennale 2021- 2023; 

- che con nota prot. nr. 10857 del 16/11/2020 la delibera e gli allegati sono stati 

inviati 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 

PRESO ATTO della nota dell’Assessorato regionale dell’igiene e Sanità prot. 9649 del 

7/4/2021(prot. AREUS 3293 del 7/4/2021) che fornisce ulteriori indicazioni per la 

compilazione dei bilanci di previsione 2021-2023, a seguito dell’approvazione della L.R. nr. 

4 del 25/02/2021 (legge di stabilità) e, in particolare, stabilisce per il triennio 2021-2023: 

- le nuove assegnazioni del Fondo sanitario regionale indistinto;  

- le nuove assegnazioni della mobilità extraregionale (prestazioni di trasporto 

ambulanze ed elisoccorso); 

- le nuove assegnazioni per altri stanziamenti – finanziamenti specifici; 



     
 

Pagina  3 di 5   

CONSIDERATO, altresì, che con la nota citata la Regione ha richiesto una revisione degli 

investimenti e del piano biennale delle forniture di beni e servizi per le motivazioni 

specificate nell’allegato alla stessa denominato osservazioni sulla programmazione 

triennale OOPP e biennale beni e servizi; 

DATO ATTO che, con riferimento al Piano degli investimenti 2021-2023, ai Programmi 

biennali di acquisto di forniture e servizi ed alla Pianificazione triennale del fabbisogno del 

personale, AREUS non modifica gli allegati originariamente approvati confermandone 

l’originaria validità;   

VISTA la comunicazione RAS PG/2021/143796 pervenuta via mail in data 19.04.2021, che 

precisa che nel Bilancio di previsione 2021-23 potranno essere iscritti nelle voci di costo 

esclusivamente “costi Covid” per i quali sono stati già individuati nella nota in oggetto 

stanziamenti ad hoc; 

VISTA la comunicazione PG/2021/143792 pervenuta via mail in data 23.04.2021, nella 

quale si fa presente che la LR 5/2021 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”, 

specificando la natura “tecnica” della Finanziaria regionale, con assestamenti anche per 

gli anni 2022-2023. In tal senso viene esplicitato che l’adozione del Bilancio di Previsione 

per le relative annualità dovrà avvenire come previsto dalla legge, in pareggio; 

RITENUTO, per quanto sopra, di modificare le previsioni del bilancio preventivo economico 

annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, e di riapprovare il bilancio e gli allegati, uniti alla 

presente delibera; 

INVIATI al Collegio Sindacale, i documenti contabili oggetto di revisione, in data 

26/05/2021, al fine di acquisire la Relazione prevista dall’art. 2 comma 3, del D.Lgs. 

118/2016, ad oggi non ancora pervenuta; 

CHE la Relazione del Collegio Sindacale sarà tempestivamente trasmessa 

all’Amministrazione regionale ad integrazione degli allegati approvati ai punti b) e C) del 

dispositivo; 

DATO ATTO che le modifiche della programmazione economico - finanziaria sono 

conformi alle norme di contabilità, coerenti con gli indirizzi della programmazione, delle 

direttive regionali e con il perseguimento degli obiettivi sanitari e sociosanitari assegnati, 

nonché approvate nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;   

CONSIDERATA l’urgenza manifestata dall’Amministrazione regionale relativamente all’iter 

di approvazione dei bilanci di previsione delle Aziende Sanitarie della Sardegna; 

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 

ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.; 
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DELIBERA 

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

dispositivo e, per l’effetto: 

a) di riapprovare il bilancio preventivo economico annuale 2021 e pluriennale 2021 - 

2023, rimodulato in relazione alle assegnazioni regionali; 

b) di allegare quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 

1. allegato A - Bilancio Preventivo Economico – 2021 - 2023, 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 2021;  

3. allegato C - Nota illustrativa;  

4. allegato D - Relazione del Direttore Generale;  

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

c) di allegare, confermandoli rispetto a quelli approvati con delibera n. 204 del 

13/11/2020:  
 

6. allegato F1 - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2021- 2023;  

7. allegato F2 - quadratura PTFP – CE preventivo;  

8. allegati G1/G2/G3/G4/G5 - Piano degli investimenti 2021-2023 e programmi 

biennali di acquisto di forniture e servizi - schede A e B;  

d) di demandare all’Area Programmazione e Controllo di Gestione l'esecuzione del 

presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere 

tutti i necessari successivi adempimenti; 

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

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

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

portale aziendale; 

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

aziendale ai fini della sua esecutività ed efficacia; 

 

Il Direttore Amministrativo 

  Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

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 delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       

 

Utente
Font monospazio
01     06     2021        16     06     2021
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