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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO E BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 
VISTA l’attestazione di completezza, regolarità tecnica e legittimità della proposta di 
deliberazione n. 2019/216 come di seguito avanzata dal Direttore della SC BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
RICHIAMATE: 

− la legge regionale n. 27 del 17/12/2019 avente ad oggetto “Assetto istituzionale e 
organizzativo del Servizio sanitario regionale” che, tra l’altro, istituisce l’Azienda 
Regionale di Coordinamento per la Salute; 

− la legge regionale n. 22 del 12.12.2019 avente ad oggetto ”Riorganizzazione dei livelli 
di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio 
sanitaria e modifiche alla LR 26/2015 e alla LR 6/2006”; 

 
VISTA la legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni e 
la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015, con la quali viene definito, tra l’altro, il 
processo di programmazione e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali;  
 
PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è in vigore il D.Lgs. 118/2011 con la conseguente 
applicazione delle regole contabili ivi previste; 
 
PRESO ATTO altresì di quanto disposto con: 

- la DGR n. 1992 del 22 novembre 2019 avente ad oggetto: “LR 49/1996, art. 12 - Linee 
annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l’anno 
2020 - approvazione preliminare”; 

- le direttive della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (DCS) di cui al 
documento tecnico “Indicazione per la redazione dei documenti contabili per il 
preconsuntivo 2019 e per il preventivo 2020” prot. 24085 del 05/12/2019; 

- la DGR n. 2195 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Linee annuali per la gestione 
del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale per l’anno 2020 - approvazione 
definitiva”, che tra l’altro fissa il termine per la presentazione del Bilancio preventivo 
2020 da parte degli Enti del SSR al 31/12/2019; 

- la nota DCS prot. 25711 del 24.12.2019 avente ad oggetto “DGR 2915/2019 – 
precisazioni”; 

 
DATO ATTO dell’avvenuta negoziazione sulla proposta di Piano attuativo 2019 redatta 
secondo le indicazioni regionali preliminari e inoltrata alla DCS in data 11 dicembre 2019, 
prot. 36478; 
 
RITENUTO di integrare la proposta di Piano attuativo 2020 con le indicazioni integrative di 
cui alle linee di gestione definitive; 
 
PRECISATO che le progettualità correlate allo sviluppo di ARCS, in coerenza con le funzioni 
assegnate dalla LR 27/2018 - sono state censite nel Piano attuativo 2020 ma la loro effettiva 
realizzazione sarà possibile solo a fronte della concessione di adeguati finanziamenti e al 
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superamento delle problematiche connesse all’incremento dei fondi contrattuali riferiti alle 
retribuzioni fisse ed accessorie del personale dipendente; 
 
RITENUTO quindi di approvare il “Piano Attuativo e Bilancio preventivo 2020”, come 
descritto nel documento allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 
 
PRECISATO che il parere del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
Amministrativo non viene acquisito nelle more della definizione del procedimento di nomina; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del vicecommissario con poteri e funzioni di Direttore 
sanitario per quanto di competenza; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1.  di approvare il Piano Attuativo ed il Bilancio Preventivo 2020 come descritto nel 
documento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante; 

 
2. di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere copia della presente 

delibera: 
- alla Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria, Politiche Sociali e 

Disabilità, 
- al Collegio sindacale, 
- all’Organismo indipendente di valutazione  
- alle Organizzazioni Sindacali; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla base di 

quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992. 
 
Letto, approvato e sottoscritto da 

il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore amministrativo 

il Commissario straordinario il vicecommissario straordinario 
con poteri e funzioni di 

Direttore sanitario 

 Francesco Nicola Zavattaro Michele Chittaro 

 firmato digitalmente firmato digitalmente 

   
 
 

Elenco allegati: 
1 Piano Attuativo eBilancio Preventivo 2020.pdf 
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