DELIBERAZIONE N. 58/16 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Direttive di programmazione per le Aziende Sanitarie, ai sensi degli artt. 13 e 27
della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 – Abrogazione della Delib.G.R. n. 50/19
dell’11.12.2007

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la Delib.G.R. n. 50/19 dell’
11.12.2007 sono state approvate le “Direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende
sanitarie, ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10”.
L’Assessore ricorda inoltre che a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011,
Titolo II, recante “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”, si è reso necessario
allineare a tali disposizioni le predette direttive e i relativi allegati, in particolare:
- con la Delib.G.R. n. 29/1 del 22.7.2014 “Adeguamento del sistema della contabilità economicopatrimoniale delle Aziende sanitarie al Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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”, è stata abrogata, con decorrenza 1.1.2015, la parte delle suddette direttive
concernente la rendicontazione (parte II con i relativi allegati nn. 24, 25, 26, 27 e 28) per essere
sostituita dalle disposizioni del Titolo II del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dagli schemi allegati;
- con la Delib.G.R. 34/23 del 7.7.2015 “Indirizzi in merito all’applicazione alle Aziende sanitarie del
Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi 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”, si è proceduto ad abrogare la parte
economico – finanziaria previsionale delle suddette direttive (“parte I” delle direttive e allegati nn.
6, 7, 8, 9, 10,12, 13, 14, 15, 16, 22, 23) sostituita dai contenuti dell’articolo 25 del D.lgs. n. 118
/2011 concernente il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale.
Il riallineamento del quadro normativo regionale in materia di programmazione, contabilità e bilancio
è stato completato dalla legge regionale 27 luglio 2016, n. 17.
Richiamate le disposizioni degli artt. 13 e 27 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, come
modificate dagli artt. 7 e 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17, l’Assessore rileva l’esigenza di
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procedere alla revisione delle direttive di programmazione che sostituiscono e abrogano
definitivamente la Delib.G.R. n. 50/19 del 2007.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone pertanto alla Giunta regionale di
approvare le “Direttive di programmazione per le Aziende Sanitarie”, allegate alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
di approvare le “Direttive di programmazione per le Aziende sanitarie” che si allegano alla presente
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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