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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1324          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Adozione linee guida regionali per l’Area Crediti e Ricavi 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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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    
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 CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 17 settembre 2012 recante: 
“Disposizioni  in  materia  di  certificabilità  dei  bilanci  degli  Enti  del 
Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO 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;

VISTA 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;

VISTO il Decreto dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale 
n. 30 del 02/10/2013 che ha costituito la struttura di coordinamento 
regionale per l’attuazione del PAC e conseguentemente ha costituito 
per  ciascuna  area,  specifici  sottogruppi  al  fine  di  addivenire  alla 
realizzazione di linee guida regionali per ciascuna area di attività;

RICHIAMATO il  Decreto  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza 
Sociale   n.  1  del  12/01/2016,  di  approvazione  delle  linee  guida 
regionali  per  l’area  Crediti  e  Ricavi  ed  attuativo  del  percorso  di 
certificabilità  dei  bilanci   delle  Aziende  Sanitarie  della  Regione 
Sardegna;

RITENUTO per  quanto  sopra  evidenziato  di  dover  recepire  le  succitate  Linee 
Guida per l’Area Crediti e Ricavi;

VISTA la Legge Regionale n° 10/2006 e s.i.m.;
VISTA la Legge Regionale n° 10/97 e s.i.m.;
VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e s.i.m.;
VISTO il decreto legislativo n. 118/2011 e s.i.m.;

Per i motivi sopra espressi,



DELIBERA

- di  recepire  integralmente  le  linee  guida  regionali  per  l’Area  Crediti  e  Ricavi, 
approvate  con  Decreto  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza 
Sociale  n. 1 del 12/01/2016, 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;

- di dare atto che il succitato Decreto n. 1 del 12/01/2016 è stato pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione Regionale;

- di  attuare le procedure previste  dalle suddette linee guida regionali  per l’Area 
Crediti e Ricavi

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Servizi competenti e al Collegio 
Sindacale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Servizio Contabilità e Bilancio
Il Responsabile dell'Istruttoria: Paolo Sau


