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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 541  DEL  27 / 10 /2011 
 

 
 
OGGETTO : Art. 1 comma 5 del D.L. 18/01/1993, n. 9 convertito nella Legge 18/03/1993, n. 67. Impignorabilità 
delle somme delle Aziende Sanitarie – quantificazione anno 2011. 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
  materia sanitaria”; 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PRESO ATTO che gli importi trasferiti dallo Stato, dalla Regione Sardegna e le entrate 

dirette dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari sono destinate a far 
fronte le spese derivanti da attività essenziali così come stabilito dall’art. 1 
comma 5 del D.L. 18/01/1993 n. 9 convertito in Legge 18/03/1993 n. 67 dal 
D.M. 15/10/1993; 

 
ACCERTATO  che il totale dei costi di produzione per l’esercizio finanziario 2011 per 

garantire la funzionalità dei suddetti servizi essenziali pari ad euro 
126.498.982,000; 

 
CONSIDERATO  altresì che in ordine ai beni costituenti il patrimonio indisponibile degli Enti 

Pubblici, vige un regime giuridico privilegiato di cui combinato disposto 
dagli artt. 826, 828 e 830 del Codice Civile applicabile anche alle Aziende 
sanitarie, in base al quale i medesimi non possono essere sottratti alla loro 
destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge che li riguardano; 

 
DATO ATTO pertanto, che in base alle norme succitate, i beni quali gli edifici sede dei 

pubblici uffici e servizi con arredi ed attrezzature, non possono essere 
soggetti alle azioni esecutive dei creditori, in quanto destinati a pubblico 
servizio, costituendo un limite alla disciplina comune; 
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RIBADITO che, per quanto attiene alle somme di denaro e ai crediti: 
 

a) Il legislatore ha previsto un regime speciale di impignorabilità dei beni 
delle Aziende Sanitarie, in considerazione della loro destinazione 
vincolata, alla copertura finanziaria delle attività di assistenza sanitaria; 

b) I fondi per l’erogazione dei servizi e delle attività sopra citate sono 
considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento; 

c) Gli stipendi erogati al personale dipendente ed i relativi contributi 
previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione hanno la 
priorità nei pagamenti in quanto considerati oneri di natura elementare; 

 
CONSIDERATO  che a seguito della permanente e grave situazione finanziaria (la massa 

debitoria è superiore a quella creditoria) l’Azienda potrebbe essere costretta 
a ricorrere a forme di indebitamento con conseguente obbligo di rimborso 
non appena acquisiti introiti non assoggettati dall’Azienda a vincolo di 
specifica destinazione; 

 
CONSIDERATO  altresì che la previsione del totale delle uscite di cassa per l’esercizio 

finanziario 2011 ascende a complessivi Euro 126.498.982,00; 
 
 
 

PROPONE 
 

1) Di determinare, per l’esercizio finanziario 2011, il fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari per il pagamento delle somme necessarie per il funzionamento di tutti 
i servizi essenziali corrispondente al debito per le varie tipologie di prestazioni, in euro 
126.498.982,00; 

2) Di destinare, pertanto, tutti i fondi trasferiti dallo Stato e dalla Regione nonché le entrate 
proprie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alla copertura della somma sopra 
citata riguardante tutte le attività del Servizio di Assistenza Ospedaliera; 

3) Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere per l’approvazione del vincolo di 
impignorabilità sulle somme suindicate; 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (DOTT. LORENZO MORETTI) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
 

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di Ottobre in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 
 

 

VISTO   il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
  materia sanitaria”; 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
 
 

PRESO ATTO che gli importi trasferiti dallo Stato, dalla Regione Sardegna e le entrate 
dirette dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari sono destinate a far 
fronte le spese derivanti da attività essenziali così come stabilito dall’art. 1 
comma 5 del D.L. 18/01/1993 n. 9 convertito in Legge 18/03/1993 n. 67 dal 
D.M. 15/10/1993 

 
ACCERTATO  che il totale dei costi di produzione per l’esercizio finanziario 2011 per 

garantire la funzionalità dei suddetti servizi essenziali pari ad euro 
126.498.982,00; 

 
CONSIDERATO  altresì che in ordine ai beni costituenti il patrimonio indisponibile degli Enti 

Pubblici, vige un regime giuridico privilegiato di cui combinato disposto 
dagli artt. 826, 828 e 830 del Codice Civile applicabile anche alle Aziende 
sanitarie, in base al quale i medesimi non possono essere sottratti alla loro 
destinazione se non nei modi stabiliti dalla Legge che li riguardano; 

 
DATO ATTO pertanto, che in base alle norme succitate, i beni quali gli edifici sede dei 

pubblici uffici e servizi con arredi ed attrezzature, non possono essere 
soggetti alle azioni esecutive dei creditori, in quanto destinati a pubblico 
servizio, costituendo un limite alla disciplina comune; 

RIBADITO che, per quanto attiene alle somme di denaro e ai crediti: 
 

a) Il legislatore ha previsto un regime speciale di impignorabilità dei beni 
delle Aziende Sanitarie, in considerazione della loro destinazione 
vincolata, alla copertura finanziaria delle attività di assistenza sanitaria; 

b) I fondi per l’erogazione dei servizi e delle attività sopra citate sono 
considerati essenziali e non possono essere oggetto di pignoramento; 

c) Gli stipendi erogati al personale dipendente ed i relativi contributi 
previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione hanno la 
priorità nei pagamenti in quanto considerati oneri di natura elementare; 

 
CONSIDERATO  che a seguito della permanente e grave situazione finanziaria (la massa 

debitoria è superiore a quella creditoria) l’Azienda potrebbe essere costretta 
a ricorrere a forme di indebitamento con conseguente obbligo di rimborso 
non appena acquisiti introiti non assoggettati dall’Azienda a vincolo di 
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specifica destinazione; 
 
CONSIDERATO  altresì che la previsione totale delle uscite di cassa per l’esercizio finanziario 

2011 ascende a complessivi Euro 126.498.982,00; 
 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
 
 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
 

 
1) Di determinare, per l’esercizio finanziario 2011, il fabbisogno dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari per il pagamento delle somme necessarie per il funzionamento di tutti 
i servizi essenziali corrispondente al debito per le varie tipologie di prestazioni, in euro 
126.498.982,00; 

2) Di destinare, pertanto, tutti i fondi trasferiti dallo Stato e dalla Regione nonché le entrate 
proprie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alla copertura della somma sopra 
citata riguardante tutte le attività del Servizio di Assistenza Ospedaliera; 

3) Di notificare il presente provvedimento al Tesoriere per l’approvazione del vincolo di 
impignorabilità sulle somme suindicate; 

 
 

 
 
 
      
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to (Dott. Lorenzo Moretti) 

 



 
Pagina 5 di 5 
 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 27/10/2011 
 
 
 
 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


