DELIBERAZIONE N. 35/35 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Bilancio preventivo economico consolidato 2020 del Servizio Sanitario Regionale
ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che il comma 1 dell'art. 32 del
decreto legislativo n. 118/2011 prevede che la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la
Regione sottoponga all'approvazione della Giunta regionale il bilancio preventivo economico
annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale che include i Bilanci di esercizio della GSA e i
Bilanci delle aziende del sistema sanitario regionale.
Al riguardo, precisa l'Assessore, la legge regionale n. 5/2015 dispone, all'art. 29, che a decorrere
dall'anno 2015, la Regione gestisce la spesa sanitaria tramite le aziende sanitarie all'uopo
individuate e, pertanto, non esercita la Gestione Sanitaria Accentrata.
L'Assessore prosegue, ricordando che la deliberazione n. 34/23 del 7.7.2015 detta indirizzi in merito
all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e dà mandato
all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di procedere all'individuazione del
Servizio responsabile del consolidamento dei bilanci delle Aziende sanitarie regionali e alla
definizione dell'area di consolidamento. In tale ottica, con il decreto Assessoriale n. 29 del 29.7.2015
è stato individuato, quale Servizio responsabile del consolidamento, il Servizio della
programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Il medesimo decreto stabilisce che sono ricomprese nell'area del consolidamento di cui all'art 32,
comma 3 del decreto legislativo n. 118/2011 le seguenti Aziende sanitarie:
-

Asl 1 Sassari;

-

Asl 2 Olbia;

-

Asl 3 Nuoro;

-

Asl 4 Lanusei;

-

Asl 5 Oristano;

-

Asl 6 Sanluri;

-

Asl 7 Carbonia;

-

Asl 8 Cagliari;
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-

AO Brotzu;

-

AOU Cagliari;

-

AOU Sassari.

Tale elenco, dà atto l'Assessore, è stato superato dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 23
/2014 e dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 17/2016. L'area di consolidamento è,
conseguentemente, rideterminata come segue:
-

Azienda per la tutela della salute (ATS);

-

Azienda ospedaliera "G. Brotzu";

-

Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;

-

Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;

-

Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011, prosegue l'Assessore, il bilancio
preventivo economico annuale consolidato si compone ed è corredato dagli stessi documenti che
compongono e corredano il bilancio preventivo economico annuale dei singoli enti di cui all'articolo
25 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011. La relazione del Direttore generale è sostituita da
una relazione del responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Salvi gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti che compongono e corredano il
bilancio preventivo economico annuale consolidato sono quelli prescritti per il bilancio preventivo.
In particolare, prosegue l'Assessore, il bilancio preventivo economico annuale include un conto
economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici. Al conto economico preventivo è
allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema CE. Il bilancio preventivo economico
annuale è corredato da una nota illustrativa e dal piano degli investimenti.
L'Assessore prosegue specificando che l'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 10/2006 e s.m.i.
stabilisce che i bilanci preventivi economici annuali e pluriennali delle aziende del servizio sanitario
regionale, di cui al comma 2, e il bilancio preventivo economico annuale consolidato del servizio
sanitario regionale sono redatti secondo le modalità di cui agli articoli 25 e 32 del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e successive modifiche e integrazioni. Detti documenti, precisa l'Assessore, sono
stati declinati ed allegati alla deliberazione n. 34/23 del 7.7.2015 concernente “Indirizzi in merito
all'applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
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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”. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 2”.
L'Assessore dà atto che alla presente deliberazione sono allegati:
-

il bilancio preventivo economico ed il modello CE consolidato 2020, sia nelle componenti
relative alle singole entità aziendali e con evidenza del processo di consolidamento, che
aggregati (allegato 1);

-

la nota illustrativa al bilancio preventivo economico consolidato anno 2020, contenente il piano
degli investimenti e la relazione del responsabile del consolidamento (allegato 2).

Da ultimo, l'Assessore riferisce che, dato il rapido susseguirsi dei provvedimenti nazionali connessi
alla gestione dell'emergenza Covid-19 e dei relativi finanziamenti, nonché le incertezze nello
sviluppo del contesto dell'emergenza e delle previsioni di spesa ad essa riconducibili, sia opportuno,
per il momento, non includere nei bilanci di previsione delle aziende sanitarie e, conseguentemente
del consolidato regionale, la gestione straordinaria connessa all'emergenza. Tale gestione
straordinaria è comunque monitorata dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
e dalle Aziende del sistema sanitario regionale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di approvare il bilancio preventivo economico consolidato 2020 del Sistema Sanitario
Regionale redatto ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 118/2011 che, allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto dai documenti
di seguito riportati:

1.

bilancio preventivo economico e CE consolidati 2020, sia nelle componenti relative alle
singole entità aziendali e con evidenza del processo di consolidamento, che aggregati
(allegato 1);
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2.

nota illustrativa al bilancio preventivo economico consolidato anno 2020, contenente il piano
degli investimenti e la relazione del responsabile del consolidamento (allegato 2);

-

di disporre, ai sensi del comma 7, dell'art. 32, del decreto legislativo n. 118/2011 la
pubblicazione integrale della presente deliberazione sul sito internet della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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