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Art. 18
Misure di razionalizzazione della gestione delle Aziende Sanitarie.
1. Al fine di contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le condizioni di
efficienza delle forniture, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di acquisto di beni e servizi,
la Giunta Regionale è autorizzata a disciplinare con propria direttiva l'espletamento di procedure unificate
in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie tramite unioni di acquisto, ove
non utilizzabili convenzioni Consip ai sensi di legge, ed a sperimentare la delega di funzioni di centrale di
committenza ai sensi dell' art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 specificando modalità, termini e limiti
della delega stessa (9).
2. Al fine di assicurare condizioni omogenee di significatività delle contabilità aziendali e di rispondenza
agli obblighi di equilibrio economico-finanziario previsti dall'Intesa Stato-Regioni 5 ottobre 2005 Rep. 2648,
denominata "Nuovo Patto per la Salute", e dall'Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 Rep. 2271, nelle more
dell'adozione dei provvedimenti per la certificazione dei bilanci delle Aziende Sanitarie, di cui all' art. 1,
comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le Aziende Sanitarie sono tenute ad introdurre la
revisione contabile del bilancio di esercizio attraverso un intervento pluriennale consistente nello svolgimento
di un'indagine conoscitiva del patrimonio aziendale e dell'esercizio di avvio del processo di revisione contabile,
nella revisione contabile dello stato patrimoniale del primo esercizio successivo e nella revisione contabile
del bilancio del secondo esercizio successivo al 31 dicembre 2006, nella revisione dello stato patrimoniale al
31 dicembre 2007 e nella revisione contabile del bilancio di esercizio 2008 (10).
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i principi contabili di riferimento ed è organizzato
e finanziato l'espletamento delle attività di revisione contabile di cui al precedente comma 2, riferendosi
alle più significative esperienze nazionali e regionali ed avvalendosi, tramite procedura di gara ad evidenza
pubblica, dell'attività professionale di una o più società di revisione iscritte all'Albo speciale di cui all' art.
161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Il comma 3 dell' art. 44 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39 è così sostituito:
"3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto per una sola volta se prima della scadenza la Giunta
regionale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante; per effetto dell'interruzione
il periodo di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento della ricezione degli atti richiesti. Il termine
per l'esercizio del controllo sugli atti di cui al comma 1 è sospeso dal 10 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6
gennaio; in tal caso il termine riprende a decorrere dal giorno successivo a quello finale dei periodi suddetti.".
(9) Comma così sostituito dall' art. 26, comma 1, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28. Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di
contenere i costi di approvvigionamento di beni e servizi ed omogeneizzare le condizioni di efficienza delle forniture, nel rispetto delle
norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici e di acquisto di beni e servizi, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare
con propria direttiva la sperimentazione di procedure unificate in materia di effettuazione di lavori e di acquisto di beni e servizi da
parte delle Aziende Sanitarie, individuando l'Azienda Sanitaria delegata a svolgere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'
art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e specificando, previo apposito atto d'intesa con le Aziende Sanitarie, le modalità, i termini
ed i limiti della delega.».
(10) Comma così modificato dall' art. 26, comma 2, L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.
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