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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL ____________ 

 

 

Proposta n.  510    del 01/12/2022   

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AZIENDALE 

 
 
OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione dell’Azienda Socio Sanitaria n. 6 del Medio 
Campidano per il triennio 2022/2024 ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 118/2011- Rettifica 
Deliberazione n. 409 del 10.11.2022 per gli allegati Bilancio Economico Preventivo Annuale e 
Pluriennale 2022-2024 Modello ministeriale CE preventivo 2022-2024 e Conto Economico 
Preventivo 2022-2024  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità 

di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per 

l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 L’istruttore Dr.ssa Mocci Monica   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Pani Matilde  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio 
Campidano 
 
 SI [  ]                        NO [X ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021, ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo, con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022, ha preso atto della propria nomina; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 10.11.2022 è stato adottato il 

Bilancio Economico Preventivo annuale e pluriennale per il triennio 2022-2024; 

 

PRESO ATTO della nota della Direzione Generale della Sanità protocollo n. 26663 del 

24.11.2022, con la quale venivano comunicate  le correzioni da apportare al Bilancio Economico 

Preventivo 2022-2024 a seguito dei controlli effettuati  ex art. 41 comma 6 della Legge Regionale 

n. 24 del 11.09.2020; 

 

RILEVATO che per mero errore materiale è stata valorizzata la voce BA1360 relativa alle partite 

intercompany e vi è incoerenza tra quanto iscritto nel bilancio di previsione 2022 e quanto riportato 

nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale nel 2022; 

 
RITENUTO OPPORTUNO per le ragioni sopra esposte, procedere alla rettifica del Bilancio 
Preventivo Annuale e Pluriennale 2022-2024 relativamente ai seguenti documenti: 
 

• Modello Ministeriale CE Preventivo 2022-2024 (All.1); 

• Conto Economico Preventivo 2022-2024 (All.1a); 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

 
DI RETTIFICARE la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 409 
del 10.11.2022 per i seguenti allegati, che andranno integralmente sostituiti: 

 

• Modello Ministeriale CE Preventivo 2022-2024 (All.1); 

• Conto Economico Preventivo 2022-2024 (All.1a); 

 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Controllo Atti sulle Aziende Sanitarie Locali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto per la pubblicazione nell’Albo Pretorio della Asl Medio 

Campidano; 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Modello Ministeriale CE Preventivo 2022-2024 (All.1); 

- Conto Economico Preventivo 2022-2024 (All.1a); 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato_______________________________ 
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