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 Deliberazione n. 4/2020/PRSS 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna 

composta dai magistrati: 

Dott.ssa Donata Cabras  PRESIDENTE 

Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE RELATORE 

Dott.ssa Elisabetta Usai PRIMO REFERENDARIO 

Dott. Giuseppe Lucarini REFERENDARIO 

Nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2020; 

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 di approvazione dello 

statuto speciale della Sardegna; 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21, 

recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna e il 

decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74, cha ha apportato modifiche al 

predetto decreto; 

Visto l’art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge 

finanziaria 2006) con cui si dispone la verifica della sana gestione 

finanziaria nei confronti degli Enti del Servizio sanitario Nazionale; 
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Vista la legge regionale n. 10 del 2006 e s.m.i. ; 

Viste le deliberazioni n. 34/2018/INPR e n. 51/2019/INPR della Sezione 

di controllo per la Regione autonoma della Sardegna, recanti 

l’approvazione delle linee guida per la Relazione sui bilanci di esercizio 

2017 e 2018 trasmessa ai Collegi sindacali degli Enti del Servizio 

sanitario della Regione Sardegna; 

Visti i decreti del presidente della Sezione d’assegnazione delle relative 

istruttorie e la nota n. 251 del 27 gennaio 2020 con cui il Magistrato 

istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria 

concernente la “Verifica del bilancio d’esercizio 2017 dell’AOU 

(Azienda Ospedaliero Universitaria) di Sassari e sintetica analisi 

degli andamenti dell’esercizio 2018” per la discussione in camera di 

Consiglio; 

Considerate le risultanze istruttorie a seguito delle verifiche condotte sui 

documenti di bilancio dell’AOU di Sassari per gli esercizi interessati (conto 

economico e stato patrimoniale, rendiconto finanziario, relazione del 

Direttore generale, nota integrativa, verbali del Collegio Sindacale, 

modelli CE), i dati riferiti dal Collegio sindacale ed esaminati gli indirizzi 

economico-gestionali assunti dalla Regione Sardegna; 

Considerato che risulta tutt’ora in corso il procedimento regionale di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2018 dell’AOU di Sassari ai sensi 

dell’art. 29 bis della L.R. n. 10 del 2006 e s.m.i.; 

Viste le comunicazioni, osservazioni e deduzioni pervenute dagli Uffici, 

nonché gli atti del Presidente del Collegio Sindacale dell’AOU di Sassari; 
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Vista l’ordinanza n. 3/2020, con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione di controllo in camera di consiglio in data odierna, per le 

determinazioni conclusive in ordine all’effettuato controllo; 

Udito il Relatore Consigliere Maria Paola Marcia; 

D E L I B E R A 

Previa approfondita e completa disamina degli atti, di approvare l’allegata 

relazione conclusiva, che costituisce parte integrante della presente 

deliberazione, riservandosi ulteriori verifiche e valutazioni a seguito della 

conclusione del procedimento di approvazione del bilancio d’esercizio 

2018 dell’AOU di Sassari e dell’acquisizione del relativo questionario del 

Collegio sindacale 

O R D I N A 

che la deliberazione nonché la correlata relazione siano trasmesse al 

Direttore generale e al Collegio sindacale dell’AOU di Sassari, al 

Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, al Presidente della 

Giunta, all’Assessore e al Direttore generale dell’Igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale. 

Così deliberato nella Camera di consiglio del 29 gennaio 2020. 

  IL PRESIDENTE  

 (Donata Cabras) 

IL RELATORE 

(Maria Paola Marcia) 

 

Depositata in Segreteria in data 3 Febbraio 2020 

IL DIRIGENTE 

 (Paolo Carrus) 
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