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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  190  DEL   28/03/2012 
 
 

OGGETTO: Individuazione delle attività essenziali dell’azienda che necessitano di 
assoluta garanzia di copertura finanziaria nel secondo trimestre 
2012. Dichiarazione di impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 
1, comma 5 del D.L. n° 9 del 18.01.1993, convertito nella Legge n° 67 
del 18.03.1993.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 
 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PRESO ATTO  dell’art. 1, comma 5, del D.L. 18.01.1993 n° 9, convertito nella Legge n° 67 

del 18.03.1993, concernente: “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e 
socio-assistenziale” che così dispone:  
Le somme dovute a qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico non  sono sottoposte  ad  
esecuzione   forzata   nei   limiti   degli   importi corrispondenti agli stipendi 
e alle competenze comunque spettanti  al personale dipendente o 
convenzionato, nonché nella misura dei  fondi a destinazione  vincolata  
essenziali  ai  fini  dell'erogazione  dei servizi sanitari.; 

 
RICHIAMATO  inoltre il Decreto Ministeriale del 15.10.1993 con il quale il Ministro della 

Sanità ha individuato i servizi sanitari, di seguito elencati, per l’erogazione 
dei quali i fondi relativi sono considerati essenziali e non possono essere 
oggetto di pignoramento: 
a) Assistenza medico generica e pediatrica di base 
b) Assistenza medico specialistica convenzionata interna; 
c) Assistenza ospedaliera pubblica o convenzionata obbligatoria; 
d) Assistenza farmaceutica. 

 
DATO ATTO   che per le Aziende Ospedaliero Universitarie l’attività precipua ed 

essenziale è quella relativa all’assistenza ospedaliera; 
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RICHIAMATA   la sentenza della Corte Costituzionale n° 285 del 29.06.1995 con la quale, 
ad integrazione della sopra richiamata norma di legge, si dispone che l’Ente 
proceda, con proprio provvedimento alla individuazione dei fondi non 
pignorabili; 

 
RITENUTO  necessario ed opportuno, sulla scorta della citata pronuncia della Corte 

Costituzionale, adottare trimestralmente un atto che quantifichi, per il 
periodo di riferimento, gli importi delle somme espressamente individuate 
quali essenziali dalle norme di legge; 

 
RITENUTO  necessario quantificare per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 (2° trimestre 

2012) gli importi delle somme destinate alle attività proprie dell’azienda ed 
in primo luogo di quelle espressamente individuate quali essenziali dalle 
norme di legge; 

 
DATO ATTO che per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 (2° trimestre 2012) i fondi 

trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, nonché i ricavi di questa 
AOU, sono destinati a coprire in via prioritaria i costi derivanti dalle 
seguenti attività assistenziali, per gli importi a fianco indicati: 

 
PERSONALE 

stipendi per il personale dipendente, convenzionato e
assimilato e relative trattenute: fiscali, contributive,
previdenziali e sindacali, ecc. € 14.820.000  

ASSISTENZA OSPEDALIERA, DI CUI:

beni sanitari € 8.736.000    

 indennità personale universitario, co.co.co., lavoratori 

interinali, consulenti € 1.793.000    

servizi sanitari esternalizzati € 2.719.000    

servizi non sanitari essenziali € 2.990.000    

 affitti, noleggi e indennità organi direttivi e collegio 

sindacale  € 490.000        

TOTALE € 31.548.000   
   
 
 
 

PROPONE 
 

1) Di destinare per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 (2° trimestre 2012) i fondi trasferiti 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, nonché i ricavi di questa AOU, alla copertura in 
via prioritaria dei costi derivanti dalle seguenti attività assistenziali, per gli importi a fianco 
indicati: 
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PERSONALE 

stipendi per il personale dipendente, convenzionato e
assimilato e relative trattenute: fiscali, contributive,
previdenziali e sindacali, ecc. € 14.820.000  

ASSISTENZA OSPEDALIERA, DI CUI:

beni sanitari € 8.736.000    

 indennità personale universitario, co.co.co., lavoratori 

interinali, consulenti € 1.793.000    

servizi sanitari esternalizzati € 2.719.000    

servizi non sanitari essenziali € 2.990.000    

 affitti, noleggi e indennità organi direttivi e collegio 

sindacale  € 490.000        

TOTALE € 31.548.000   
 

2) Di notificare il presente provvedimento al Banco di Sardegna Spa, quale Tesoriere 
dell’Azienda; 

3) Di notificare il presente provvedimento all’Ufficio Legale c/o la Direzione Generale del 
Banco di Sardegna. 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO 
f.to (Dott. Antonio Tognotti) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio BILANCIO    Estensore  Dott. Antonio Tognotti 
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IL DIRETTORE GENERALE 

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore 

Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 
aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;   

 
 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Individuazione delle 
attività essenziali dell’azienda che necessitano di assoluta garanzia di 
copertura finanziaria nel secondo trimestre 2012. Dichiarazione di 
impignorabilità delle somme ai sensi dell’art. 1, comma 5 del D.L. n° 9 
del 18.01.1993, convertito nella Legge n° 67 del 18.03.1993.; 

 
 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 
241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

D E L I B E R A  



 

 Pagina 5 di 6 

 
 

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

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di destinare per il periodo 01.04.2012 – 30.06.2012 (2° trimestre 2012) i fondi trasferiti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, nonché i ricavi di questa AOU, alla copertura in via prioritaria 
dei costi derivanti dalle seguenti attività assistenziali, per gli importi a fianco indicati: 

 
PERSONALE 

stipendi per il personale dipendente, convenzionato e
assimilato e relative trattenute: fiscali, contributive,
previdenziali e sindacali, ecc. € 14.820.000  

ASSISTENZA OSPEDALIERA, DI CUI:

beni sanitari € 8.736.000    

 indennità personale universitario, co.co.co., lavoratori 

interinali, consulenti € 1.793.000    

servizi sanitari esternalizzati € 2.719.000    

servizi non sanitari essenziali € 2.990.000    

 affitti, noleggi e indennità organi direttivi e collegio 

sindacale  € 490.000        

TOTALE € 31.548.000   
 

2) Di notificare il presente provvedimento al Banco di Sardegna Spa, quale Tesoriere 
dell’Azienda; 

3) Di notificare il presente provvedimento all’Ufficio Legale c/o la Direzione Generale del 
Banco di Sardegna. 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

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

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Francesco Tanda) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28.03.2012. 
 
◊  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, ___/____/______                      f.to 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 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

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)_______________________________________________________ 
 


