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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. 32 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria 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; 

RICHIAMATA la DGR n. 55/10 del 13.12.2017 con la quale sono state dettate le Direttive e 

le linee di indirizzo per l’avvio dell’AREUS e con la stessa sono state specificate le fasi di 

avvio oltre che le modalità esecuzione e relative modalità di finanziamento. 

CONSTATATO che le menzionate direttive hanno previsto due distinte fasi di avvio, una di 

startup e una di entrata a regime, precisando che l’attribuzione dei costi di 

funzionamento dell’AREUS per l’annualità 2017 dovevano essere sostenuti da ATS 

Sardegna a valere sui finanziamenti ad essa destinati dal bilancio regionale, mentre per 

gli esercizi successivi è stato previsto uno specifico finanziamento Regionale assegnato ad 

AREUS; 
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VISTA la D.G.R. n. 43/18 del 29/10/2021 recante in oggetto “Attribuzione alle Aziende 

sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di 

parte corrente per l’esercizio 2020” 

ATTESA la necessità di approvare, in ottemperanza alla normativa vigente, il bilancio 

dell’esercizio 2020 quale documento fondamentale dell’Azienda che rappresenta con 

chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e 

finanziaria al termine del periodo di riferimento; 

VISTO il progetto di bilancio per l’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, 

predisposto dal Servizio Bilancio e Gestione Finanziaria ed articolato in: 

a) Stato patrimoniale; 

b) Conto economico; 

c) Nota integrativa; 

d) Rendiconto finanziario; 

e) Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 – quater, 

comma 11, D.L. n. 112/2008 e s.i.m.; 

DATO ATTO che il progetto di bilancio è stato redatto secondo le disposizioni della D.G.R. 

N. 34/23 del 07/07/2015, recante gli indirizzi in merito all’applicazione alle Aziende Sanitarie 

del titolo II del D.lgs 118/2011; 

VISTA la nota RAS – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione e 

economico finanziaria e controllo di gestione, protocollo n. 294 del 07/01/2019, che 

dispone sull’esigenza primaria di riconciliare le partite intercompany tra Aziende sanitarie 

regionali, stabilendo a riguardo, in caso di mancato accordo tra Aziende, il principio di 

prevalenza del ricavo/credito nell’indicazione dei valori in bilancio; 

CONSIDERATA l’opportunità di addivenire alla circolarizzazione e riconciliazione delle 

partite di credito/debito e dei costi e ricavi infragruppo tra le Aziende Sanitarie regionali al 

31/12/2020; 

CONSIDERATE le istruzioni per la chiusura dei bilanci dell’esercizio 2020 delle Aziende 

Sanitarie, emanate dalla Regione Sardegna con le note prot. n. 29506 del 23/11/2021, 

prot. n. 24217 del 16/09/2021, prot. n. 8137 del 26/03/2021, prot.  n. 927 del 15/01/2021; 

PRESO ATTO della nota RAS prot. n. 30708 del 06/12/2021, di trasmissione della 

determinazione RAS n. 1239 del 01/12/2021, di autorizzazione dell’impegno di € 763.703,08, 

in favore l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), relativo al 

finanziamento POR FESR 2014-2020 – Azione 9.3.8. – DGR n. 11/56 del 24/03/2021 - per la 

realizzazione degli interventi COVID – AREUS Lavori emergenza; COVID – AREUS 

Attrezzature emergenza; COVID – AREUS DPI emergenza. 

ACQUISITI i chiarimenti da parte della RAS sulla contabilizzazione nell’esercizio 2020 di una 

parte del suddetto finanziamento (pari ad € 504.057,78), mediante comunicazione 

ricevuta in data 07/12/2021 via posta elettronica; 

PRESO ATTO della necessità di acquisire la relazione, sul suddetto progetto, da parte del 

Collegio Sindacale; 

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

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità; 

VISTO il titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e s.i.m.; 
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VISTI i decreti assessoriali n.1 del 09.01.2014, il decreto n. 4 del 14.01.2015 e n. 1 del 

12.01.2016 e il decreto assessoriale n. 45 del 28.12.2016, concernenti rispettivamente, le 

direttive relative all’Area delle rimanenze, all’Area delle immobilizzazioni e Patrimonio 

Netto, all’Area dei crediti e ricavi e all’Area Debiti, Costi e Disponibilità Liquide e modifica 

allegato alle linee guida regionali per l’area Crediti e Ricavi; 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

DELIBERA 

Di approvare il progetto di bilancio dell’esercizio 2020, corredato dalla relazione sulla 

gestione, articolato in: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa; 

4) Rendiconto finanziario; 

5) Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide di cui all’art. 77 – quater, 

comma 11, D.L. n. 112/2008 e s.i.m.; 

e che si allega al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo al Collegio Sindacale; 

 

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 

 

 

 

 

 

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.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato  
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