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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  39          DEL  25/01/2016 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI 
IMMOBILI E MOBILI E LA TENUTA DEGLI INVENTARI DELL’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE N.2 DI OLBIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    X
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/01/2016 Al 09/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Visto -  il D.Lgs. 118/2011;
- il  Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 recante: 
“Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale”; 
-  il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  del  1  marzo  2013  recante: 
“Definizione  dei  Percorsi  Attuativi  della  certificabilità,  in  attuazione 
dell’art.  3  del  citato  D.M.  del  17  settembre  2012”  che  prevede  la 
definizione dei  requisiti  comuni  dei  PAC e il  termine massimo entro il 
quale  tutti  i  citati  percorsi  attuativi  dovranno  essere  completamente 
realizzati, al fine di permettere alle Regioni di predisporre i singoli PAC; 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/8 del 24/07/2013 con la 
quale ha preso avvio il programma di azione sulla certificabilità dei Bilanci 
delle Aziende Sanitarie (PAC), utile per il raggiungimento degli standard 
organizzativi, procedurali e contabili e necessario per garantire la qualità 
delle procedure amministrativo-contabili dei dati e dei bilanci delle ASL e 
procedere alla loro certificabilità; 
- il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
n. 4 del 14/01/2015, di approvazione delle linee guida regionali per l’area 
del Patrimonio Netto e per l’area delle Immobilizzazioni ed attuativo del 
percorso di certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna;
-  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  27/11  del  15/7/2014  di 
Definizione e approvazione del percorso attuativo della certificabilità dei 
bilanci  delle  aziende  sanitarie  nella  Regione  Sardegna.  Modifiche  e 
integrazioni. Rimodulazione cronoprogramma percorso PAC;
- la Delibera n. 185 del 11.02.2015, con cui questa Azienda, ha adottato le 
Linee Guida Regionali per l’Area del Patrimonio Netto e per l’Area delle 
Immobilizzazioni  in attuazione del percorso di  certificazione dei  Bilanci 
delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna (PAC) di cui alla DGR n. 
29/8 del 24/07/2013

- che l’ARIS con nota (ricevuta via pec), in relazione alle Linee Guida Regionali sulle 
Immobilizzazioni  emanate  con  D.A.  n.  4  del  14.01.2015,  dispone  che 
debba essere effettuata una ricognizione fisica straordinaria di  tutto il 
patrimonio aziendale entro e non oltre i termini previsti per la conclusione 
delle attività del PAC, fissati  entro e non oltre il  primo semestre 2016 
(ALL. 1); 
- la ns. nota del 20.11.2015 prot. n. 48100, con la quale l’ASL n.2 di Olbia 
riscontra  quanto richiesto  dall’ARIS  (vedasi  ALL.2)  e  comunica di  aver 
avviato l’iter per l’approvazione del Regolamento per la gestione dei beni 
immobili e mobili e la tenuta degli inventari dell’Azienda Sanitaria Locale 
n.2 di Olbia”;
-  la  delibera  n.  1381  del  16/12/2015,  con  la  quale  si  dispone 
l’approvazione  del  “Regolamento per  la gestione dei  beni  immobili  e 
mobili  e  la  tenuta  degli  inventari  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n.2  di 
Olbia”  entro  il  31.12.2015;  in  particolare,  si  prevede  che  il  Servizio 
Provveditorato  e  Amministrazione  Patrimoniale  concluda  e  sottoponga 



non oltre il 10.12.2015 al Servizio Bilancio una bozza di regolamento, e 
che  la  stessa  bozza  sia  esaminata  dal  Servizio  Bilancio  entro  il 
18.12.2015,  comunicando  al  Servizio  Provveditorato  eventuali 
osservazioni entro quest’ultimo termine;
-  la  nota  n.8226  del  09.12.2015  (ALL  3),  con  la  quale  il  Servizio 
Provveditorato ha inviato, per un esame preliminare, al Servizio Bilancio 
una bozza del “Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili e 
la tenuta degli inventari dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia”, e ha 
richiesto contestualmente un riscontro entro il 18/12/2015;
- che il Servizio Bilancio ad oggi (22/12/2015) non ha comunicato alcuna 
osservazione in merito alla nota di cui sopra; 
-  che  la  proposta  formalizzata  il  22.12.2016  è  rinserita  e  rinviata  il 
18.01.2016 nel sistema ATTI dopo una correzione richiesta informalmente 
dal D.A (le parole “Le Aziende” sono sostituite con “L’azienda” pag. 12 del 
Regolamento).

Ritenuto necessario, a riscontro di quanto comunicato all’Assessorato alla sanità, 
approvare il  “Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili e la 
tenuta degli inventari dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia” allegato 
(ALL.4) alla presente e di cui fa parte integrante e sostanziale.

Visti -  il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, 
con particolare riferimento all’art.57 co.2 lett. B;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di approvare il “Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili e la tenuta degli 
inventari dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia” (ALL.4);

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza, al Servizio Tecnico e all’Area AAGG per quanto di 
competenza;

- di trasmettere il presente provvedimento al SISA per quanto di propria competenza e perché 
ne  dia  la  massima  diffusione  a  tutti  i  Servizi  e  alle  Unità  Operative  Aziendali  mediante 
pubblicazione sull’intranet aziendale;

- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale 
come da nota allegato sub 1.

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                          Dr. Paolo Tecleme

Allegati: n. 4
per il Servizio
R. Deretta 
R. Di Gennaro
Codice Servizio  406/2015
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   Amministrazione Patrimoniale 

 

 

 

Prot.  n.  NP/2015/8226                                                                                   
Olbia, lì 09.12.2015      
       
 
 
      Al  Direttore del Servizio Contabilità e 
       Bilancio  

       Dott.  Pier Francesco Lenzi 
 
      e p.c. Direttore Amministrativo  

     
 

 
Oggetto: bozza “Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili e la tenuta degli inventari 
dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia” – richiesta esame e riscontro entro il 18.12.2015. 

  

Al fine di condividere i contenuti indicati nella bozza di “Regolamento per la gestione dei beni immobili e mobili 

e la tenuta degli inventari dell’Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia”, e quindi,  procedere con la 

predisposizione del provvedimento di adozione dello stesso regolamento entro il 31.12.2015, così come 

richiesto dalle stesse Linee Guida emesse dalla RAS, nell’ambito del percorso attuativo di certificazione del 

bilancio (PAC), si chiede con la presente, di voler esaminare la bozza di regolamento ed i relativi allegati, e di 

volerci fornire un riscontro, con eventuali osservazioni, entro il 18.12.2015, in difetto si inoltrerà proposta alla 

Direzione Aziendale. 

Si rimane a disposizioni per eventuali chiarimenti o dubbi. 

Distinti saluti 

R. Deretta 
 

        
       Il  Direttore del Servizio Provveditorato 

       e Amministrazione Patrimoniale 

            Avv. Roberto Di Gennaro   

     F.to 
 

 

 

Allegati n. 5 




