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Il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale per il triennio 2022-2024 è redatto secondo le 

modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed 

integrazioni nonché in ottemperanza a quanto previsto dalle comunicazioni pervenute dalla Direzione 

Generale della Sanita sulla tematica oggetto del presente documento. 

 

La redazione della versione del BEP 2022-2024 oggetto della presente relazione è influenzata fortemente 

dalla riforma del sistema sanitario regionale prevista dalla L.R. 24/2020 che incide ovviamente nella gestione 

economico-finanziaria e sull’assetto organizzativo-istituzionale. 

Nell’elaborazione delle presenti ipotesi previsionali, come già detto, sono state considerate le varie 

interlocuzioni e note con il competente assessorato regionale ed in particolare la nota prot. 15085 del 

29/06/2022 della Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità - Servizio della programmazione Sanitaria, 

Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, con la quali sono stati comunicati gli stanziamenti provvisori 

e i dati di mobilità e sono state date le indicazioni per la compilazione dei Bilanci di previsione 2022-24, che 

dovrà essere adottato al netto dei costi per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Si è tenuto conto altresì 

delle voci relative alle partite intercompany comunicate dalla Regione con la nota prot. 8748 del 06.04.2022. 

Relativamente ai costi della produzione si è tenuto conto delle previsioni di spesa derivanti dalla divisione del 

bilancio di previsione ATS nelle diverse ASL come comunicato dagli uffici competenti ARES e della Regione 

e si è proceduto ad una quantificazione dei costi di gestione nonostante la carenza di tutti gli elementi 

necessari per disegnare lo scenario che avverrà successivamente alla piena realizzazione della riforma 

prevista dalla L.R. 24/2020. 

Non avendo a disposizione un Conto economico 2021, considerando la recente costituzione dell’Azienda 

socio-sanitara locale (ASL) n.5 di Oristano, non è stato possibile effettuare le previsioni e le conseguenti 

valutazioni a contenuto economico, sulla base di analisi di tipo storico e sulle aspettative di acquisizione e di 

utilizzo delle risorse.  

 

 

È stato inoltre redatto il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 predisposto sulla base 

degli schemi definiti nelle indicazioni operative regionali. Il PTFP rappresenta il fabbisogno effettivo di 

personale nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili previste nel Bilancio Economico 

Preventivo (BEP) per lo stesso triennio di programmazione.  

Per il 2023 sono stati considerati nel BEP e nel Piano del Fabbisogno del Personale le risorse necessarie 

per la stabilizzazione del personale assunto con contratto flessibile dalle aziende sanitarie durante 

l’emergenza Covid-19 come previsto nella Delibera n. 20/75 del 30.06.2022 con cui la Regione Sardegna ha 

emanato le Linee di indirizzo per tale stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 268, della legge n. 

234/2021. 

 

In estrema sintesi, la programmazione economica rappresentata considera uno scenario di coerenza con le 

indicazioni regionali che richiedono la predisposizione del Conto Economico con il pareggio di bilancio nel 

triennio 2022-2024.  
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Il BEP 2022-2024 sarà oggetto di revisione alla luce della completa attuazione della L.R. 24/2020 e della 

conseguente predisposizione dell’atto aziendale, con conseguente necessario adeguamento dei valori 

economici in relazione alle mutate esigenze derivanti dal nuovo assetto organizzativo dell’azienda, nonchè 

dello scenario determinato dall’evoluzione epidemiologica dovuta al COVID-19. 

 


