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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO 
N° ____  DEL  ___________ 

 

Proposta n.  321 del  01/08/2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
Dott.ssa Alessandra Fancello 

 
OGGETTO: Adozione Bilancio annuale e pluriennale della Asl di Oristano per il triennio 2022-2024 ai sensi 
dell’art.25 del DLGS 118/2011 
 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Alessandra Fancello 

 
  

 
Il Responsabile  della 
Struttura Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 
di Oristano 

SI [ ]                NO [ x]                    DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                           NO [ x ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE: 
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei 
Servizi Sanitari; 
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma 
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano 
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n.51/41 del 
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto 
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016; 

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano 
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomina 

del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASSL n. 5 di Oristano rispettivamente 

nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e 22 del 6/02/2017 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 13972 del 20/04/2022 di prosecuzione dell’incarico di 
sostituzione ex art. 73 CCNL Funzioni Locali della S.C. Programmazione e Controllo alla Dott.ssa 
Alessandra Fancello; 

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, che in merito ai Bilanci preventivi economici annuali 
e pluriennali delle Aziende del Servizio sanitario regionale, stabilisce all’art. 39, comma 3, che siano 
redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e s.m.i. 
e che, secondo l’art. 23 comma 3, il bilancio di previsione dovrà essere adottato entro il 15 novembre 
di ogni anno; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si-
stemi 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.;  
 
VISTO altresì l’art. 25 del D. Lgs.118/2011, in virtù del quale le Aziende Sanitarie predispongono il 
bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la pro-
grammazione economico-finanziaria della regione Sardegna; 
 
CONSIDERATO che in ottemperanza al D. Lgs.118/2011 il bilancio preventivo economico annuale 
deve essere composto dai seguenti documenti: 
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· Conto economico preventivo e Piano dei flussi di cassa prospettici redatti secondo lo schema di 

cui all’art. 26 D. Lgs.118/2011 e s.m.i.; 

· Al conto economico preventivo è allegato il Conto economico dettagliato, secondo lo schema CE 

di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.; 

· Nota illustrativa che esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico 

annuale; 

· Piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità 

di finanziamento; 

· La Relazione del direttore generale evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione 

aziendali e regionali; 

· il Piano triennale del Fabbisogno del personale, con gli obiettivi di reclutamento di nuove risorse 

e la valorizzazione delle risorse interne in coerenza con il Bilancio di Previsione; 

· Relazione del Collegio Sindacale. 

CONSIDERATO che l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano, costituita in data 01/01/2022, 
intende procedere alla redazione dei suddetti documenti previsti dal D. Lgs.118/2011; 
 
VISTE le note RAS – prot. n.7260 del 23.03.2022, prot. n. 8748 del 06.04.2022, prot. n.8516 del 
04.04.2022, prot. n. 12211 del 20/05/2022, prot. n. 15085 del 29/06/2022 con cui la Direzione Ge-
nerale della Sanità ha comunicato gli stanziamenti provvisori e i dati di mobilità per la redazione dei 
documenti economici previsionali per gli anni 2022, 2023 e 2024 e le indicazioni per la compilazione 
dei Bilanci di previsione 2022-24; 
 
PRESO ATTO che l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano ha ricevuto dalla Direzione Ge-
nerale di ARES (Azienda Regionale salute) in data 23.06.2022 il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 
2022-2024 estratto dalla delibera ATS 869 del 18.11.2021 e con la nota prot.48994 del 04.07.2022 
la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022-2023 ex art. 21 D.lgs. 
50/2016; 
 
PRESO ATTO altresì che non è possibile predisporre il “Piano dei flussi di cassa prospettici redatto 
secondo lo schema di rendiconto finanziario previsto dall’art. 26 del Decreto legislativo 118/2011 e 
ss.mm.ii.” per l’Azienda Socio Sanitaria Locale n.5 di Oristano in quanto la funzione di gestione dei 
bilanci e della contabilità delle singole aziende è in capo ad ARES; 
 
RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione del bilancio 
annuale e pluriennale di previsione per gli anni 2022-2023-2024, ed in particolare i seguenti docu-
menti: 
o Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024; 

o Nota illustrativa al Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024; 

o Modello di rilevazione CE preventivo; 

o Relazione del Direttore Generale; 

o Piano del Fabbisogno del Personale; 

o Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 

o Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022-2023 
 

 
CONSIDERATO che i valori esposti nel Conto Economico Preventivo non ricomprendono i costi che 
si prevede di sostenere nel 2022 per far fronte all’emergenza COVID 19 
 
DATO ATTO che i documenti di programmazione saranno trasmessi al Collegio Sindacale, per l’ac-
quisizione della relazione prevista dall’art. 25, comma 3, del D.lgs. 118/2011 successivamente alla 
nomina in corso di definizione; 
 



                                                  

 

pagina  4 di 6 

DATO ATTO altresì che i documenti di programmazione devono essere trasmessi alla Conferenza 
territoriale sanitaria e socio-sanitaria, per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 35, comma 2b, 
della L.R. n.24 dell’11/09/2020; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone/adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause                    
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice                            
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che il presente documento non comporta impegno di spesa;  

 

Su proposta del Responsabile F.F. della Struttura Programmazione e Controllo Dott.ssa Ales-
sandra Fancello 
 

 

ACQUISITI I PARERI 

 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.  Antonio Maria  Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

DELIBERA 

DI ADOTTARE il Bilancio annuale e pluriennale di Previsione 2022-2023-2024, della Azienda Sani-
taria n.5 di Oristano composto da:  
 
o Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024; 

o Nota illustrativa al Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024; 

o Modello di rilevazione CE preventivo; 

o Relazione del Direttore Generale; 

o Piano del Fabbisogno del Personale; 

o Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024; 

o Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022-2023 

 
 
DI PREVEDERE l’eventuale adozione di successivo provvedimento conseguentemente ad 
osservazioni e suggerimenti da parte degli organi ed organismi deputati; 
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DI DARE ATTO CHE il documento verrà pubblicato nel sito istituzionale nell'apposito spazio 
Amministrazione Trasparente; 
 

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano per 

la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO 
Dott. Angelo Maria Serusi 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024 
2) Nota illustrativa al Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, 2022-2024 
3) Modello di rilevazione CE preventivo annuale 2022 
4) Relazione del Direttore Generale 
5) Piano del Fabbisogno del Personale 
6) Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 
7) Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2022-2023 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5 di 
Oristano dal ___________ al ___________ 

 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato) 
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