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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'AZIENDA
SI

NO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.

Dott. Raimondo Pinna

Su proposta del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi
VISTI

l'art. 1, comma 291, della legge n. 266 del 23-12-2005 (legge finanziaria 2006) che di spone che “con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di
certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero-universitarie”;
Il Decreto decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 5 maggio
2009, e in particolare il titolo II recante “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”...;
Il Decreto del Ministro della Salute del 17/09/2012, recante “Disposizioni in materia di
certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”;
Il Decreto del Ministro della Salute del 01/03/2013, recante “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità” in attuazione dell'art. 3 del citato D.M. 17/09/2012;
la DGR n. 29/8 del 24/07/2013, recante “Definizione e approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) dei bilanci delle aziende sanitarie nella Regione Sardegna”
con la quale ha preso avvio, nella Regione Sardegna, il programma d'azione sulla Certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie previsto dal citato DM 01/03/2013;
Il Decreto dell'Assessore Regionale dell'igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 1 del
09-01-2014, con il quale, nell'ambito del menzionato percorso attuativo, sono state approvate le “linee guida regionali per l'Area delle Rimanenze”;

Dato atto

che, con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1077 del 23/06/2014, sono state re cepite le citate linee guida regionali per l'area delle rimanenze e che, conseguentemente,
sono state adeguate le procedure aziendali di gestione dei processi;

Vista

la deliberazione n. 1036 del 16/07/2020 del Commissario Straordinario con la quale è
stato approvato il “regolamento per la gestione dei magazzini materiali economali, magazzini materiali tecnici e magazzini viveri” dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”;

Vista

la deliberazione n. 1857 del 28/09/2017 e successive modifiche e integrazioni, con la
quale è stato approvato l'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera G. Brotzu;
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Vista

la deliberazione n. 573 del 19/05/2021 con la quale all' Avv. Federica Pillai è stato attri buito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti beni e servizi;

Vista

la deliberazione n. 1611 del 07/12/2020 con la quale al Dott. Maurizio Perra è stato conferito l'incarico di Funzione “Economo magazzino economale dei PP.OO. Businco e Cao”
afferente la S.C. Acquisti beni e servizi;

Preso atto

che sono state osservate le prescrizioni del decreto assessoriale n. 1 del 09-01-2014 e
degli articoli 8 e 11 del regolamento di gestione dei magazzini economali su citato, ai fini
di una regolare tenuta della contabilità di magazzino e che tutta la documentazione è
conservata agli atti presso l'ufficio economato dei PP.OO. Businco e Cao;

Visto

il prospetto sintetico del valore finale dei beni di consumo al 31-12-2021 del magazzino
economale dei PP.OO. Businco e Cao, secondo il raggruppamento per voci di conto economico, predisposto e debitamente sottoscritto dal responsabile dello stesso, allegato
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto

che il valore finale complessivo delle rimanenze dei beni di consumo del magazzino economale dell'ARNAS “G. Brotzu” - PP.OO. Businco e Cao al 31-12-2021 è pari a
€ 112.259,40;
DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:
1. di recepire il prospetto sintetico del valore finale dei beni di consumo al 31-12-2021 del magazzino economale dei PP.OO. Businco e Cao, secondo il raggruppamento per voci di conto economico, predisposto e debitamente sottoscritto dal responsabile dello stesso, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il valore finale complessivo delle rimanenze dei beni di consumo del magazzino
economale dell'ARNAS “G. Brotzu” - PP.OO. Businco e Cao al 31-12-2020 è pari a
€ 112.259,40;
3. di trasmettere il presente atto alla SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
PINNA RAIMONDO

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS
AGNESE
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ARNAS G.BROTZU - PP.OO. BUSINCO E CAO
Prospetto riepilogativo movimenti di carico e scarico (espressi in valore)
Periodo considerato 01/01/2021 - 31/12/2021.

CONTO

DESCRIZIONE CONTO

A501010301 Acquisti di prodotti dietetici
Acquisti di dispositivi medico
A501010602
diagnostici in vitro (IVD)
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici
A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari
Acquisti di materiali di guardaroba, di
A501020201
pulizia e di convivenza
Acquisti di combustibili, carburanti e
A501020301
lubrificanti
Acquisti di supporti informatici,
A501020401
cancelleria e stampati
Acquisti di materiale tecnico
A501020501 strumentale per manutenzioni e
riparazioni
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario

VAL.
VAL.
VAL.
VAL.FIN.
CARICHI SCARICHI SCADUTI
0,00
4.268,96
-4.268,96
0,00
0,00

VAL.INIZ.

0,00

326,96

-326,96

0,00

0,00

146.304,22 587.606,67 -689.972,23

0,00

43.508,89

25.503,74 211.898,37 -192.557,60

0,00

47.151,68

0,00

415,51

-415,51

0,00

0,00

6.586,30

58.359,15

-56.116,30

-8,42

8.418,13

0,00

96,06

-96,06

0,00

0,00

9.367,13 218.636,60 -214.085,71

-286,08

9.536,79

0,00

8.102,36

-1.275,76

0,00

999,81

1.735,48
0,00

26.644,38
67,10

-25.665,05
-67,10

0,00
0,00

2.644,10
0,00

189.496,88

IL RESPONSABILE DEL MAGAZZINO ECONOMALE DEI PP.OO. BUSINCO E CAO – DR. MAURIZIO PERRA

112.259,40

