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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1093/AV5 DEL 30/08/2018  
      

Oggetto: Determinazione risparmi conseguiti nell’anno 2016 come da DGRM 1638 e 
DGRM 1660 del 2016 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al Bilancio 

annuale di previsione 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di certificare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in sede di chiusura del 

bilancio aziendale dell’anno 2016, valore, per questa Area Vasta pari a € 744.085;  

2. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 

3. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

4. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

(Avv. Giulietta Capocasa) 
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Per il parere infrascritto: 

 
 

RAGIONERIA E BILANCIO:  

Si attesta che, dal presente atto, non deriva alcun onere di spesa a carico di questa Area Vasta. 

 

       Il Responsabile del Bilancio   

                                      (Dott. Cesare Milani)     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DI AREA VASTA 

 

Normativa ed altri atti di riferimento: 

• DGRM  n. 1638 del 27/12/2016  “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema 

di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali del Comparto sanità “  

• DGRM n. 1660 del 30/12/2016  “Art. 24, comma 2, l.r. n. 20/2001. Approvazione dello schema 

di protocollo d'intesa tra la Giunta regionale, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e le 

organizzazioni sindacali della Dirigenza medica veterinaria, sanitaria, professionale tecnica, 

amministrativa” 

• Legge 111 del 2011 “Articolo 16  Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico” 

 

 

Motivazione ed esito dell’istruttoria: 

 

Alla luce di quanto stabilito con i protocolli assunti nella DGRM 1638/2106 e della DGMR 

1660/2016 la Direzione Generale Asur chiedeva a ciascuna Area Vasta di predisporre una ipotesi di 

risparmio conseguito nell’ anno 2016 finalizzato al finanziamento dell’ istituto incentivante previsto 

dall’ art. 16 L. 111/2011. 

  Il Servizio Supporto Controllo di Gestione si è attivato nella quantificazione delle quote di 

risparmio, in occasione del Collegio di Direzione del 3/5/2017 veniva sottoscritto dal Direttore di Area 

vasta e dal Responsabile del Supporto del Controllo di Gestione apposito verbale nel quale veniva 

riportata la cifra prevista come totale delle economie rilevate sulla base dei dati di preconsuntivo alla 

data disponibili. 

La Direzione Generale Asur con nota n. 22755 del 6/8/2018 chiedeva al Dirigente U.O. Supporto 

Area Controllo di Gestione di certificare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati, 

successivamente, in sede di chiusura del bilancio aziendale dell’anno 2017. 

Questa Area Vasta, con il presente atto dichiara la cifra di risparmio conseguita è pari a € 

744.085 confermando quindi, quanto già sottoscritto in sede di Collegio di Direzione.  

Per quanto sopra esposto, si propone l’approvazione del seguente dispositivo: 

1. di certificare il valore dei risparmi conseguiti alla luce dei dati rilevati in sede di chiusura del 

bilancio aziendale dell’anno 2016, valore, per questa Area Vasta pari a € 744.085;  

2. di trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale ASUR; 
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3. di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale per il controllo di cui 

all’art. 17, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 27 giugno 1996, n. 26; 

4. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo e che è efficace all’atto della 

pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott. Alessandro Ianniello) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 


