DELIBERAZIONE N. 8/7 DEL 27.2.2014

—————

Oggetto:

L.R. n. 10/2006, art. 22. Agenzia regionale della Sanità. Approvazione del bilancio
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e rettifica dello statuto.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che, con legge regionale 28
luglio 2006, n. 10, art. 22, è stata istituita l’Agenzia regionale della Sanità, quale organismo tecnicoscientifico della Regione, con funzioni di supporto nei confronti dell’Assessorato.
Ai sensi della richiamata L.R. n. 10/2006, art. 23, con Decreto del Presidente della Regione n. 79
del 30.5.2012, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 52/118 del 23.12.2011,
parzialmente rettificata dalla successiva n. 19/5 dell'8.5.2012, si è proceduto alla nomina del
Direttore dell’Agenzia.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 42/44 del 16.10.2013 e successive
modifiche ed integrazioni sono stati tra l’altro approvati lo Statuto, l’Atto di assetto interno, con il
regolamento degli Uffici e la relativa pianta organica nonché il Bilancio preventivo secondo
semestre 2013 e triennale 2013-2015.
L’Assessore precisa che l’art. 3 dello Statuto dell’Agenzia prevede che il bilancio debba essere
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale della Sanità di concerto con
gli Assessorati competenti per materia e che prima di essere sottoposto all’approvazione debba
essere trasmesso all’esame del Collegio dei revisori dei conti per l’espressione del parere di
competenza.
L’Assessore ricorda inoltre che l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, con propria nota prot. n. 5127 dell’11.6.2013, ha comunicato che l’Agenzia regionale
della sanità non è soggetta al controllo di legittimità e di merito sancito dalla L.R. n. 14/1995, in
quanto non ricompresa nella tabella allegata a tale norma, che specifica l’elenco degli Enti
assoggettati a detto controllo.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce ancora che, con la
Determinazione n. 12 del 20 febbraio 2014, il Direttore dell’Agenzia ha approvato il bilancio
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annuale 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, nonché la rettifica dello statuto sulla base di
quanto esposto in premessa.
L’Assessore, considerato che le risorse necessarie alla copertura di tale bilancio trovano capienza
nella competenza e nei residui dell’UPB S05.01.004, cap. SC05.0085, del bilancio regionale 2014
e che lo stesso risulta redatto secondo i principi di legge, ritiene che si possa procedere
all’approvazione dello stesso.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità
DELIBERA

di approvare la Determinazione n. 12 del 20 febbraio 2014 del Direttore dell’Agenzia regionale
della Sanità concernente "Approvazione bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
dell'Agenzia regionale della Sanità e rettifica art. 3, comma 1, dello Statuto".
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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