
 

 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

(Dott. Pier Paolo Pani)  _________________________ 

 

OGGETTO: Contratto con la Struttura “Centro FKT Dr. S. Mele srl” per l’acquisizione di prestazioni di 

assistenza riabilitativa globale per l’anno 2017 in attuazione della DGR 23/25 del 09.05.2017- 

Integrazione Budget . 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti 
d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico. 
Il Responsabile del Procedimento:  
Il Dirigente dell’Area AAGGLLC dell’ASSL di Olbia - Dott.sa Cinzia Piras 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 

ss.mm.ii.                       

 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  

dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

     

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI 
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IL DIRETTORE DELL’ASSL DI OLBIA 

 

Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 8 bis comma 1 del D.Lgs 229/1999, l’erogazione dell’assistenza sanitaria avviene 

attraverso l’integrazione tra strutture pubbliche e private accreditate, nel rispetto degli accordi 

contrattuali con le stesse stipulati; 

 

- l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie per conto del 

SSN è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale, mentre l’esercizio di attività a carico 

del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali con l’Azienda Sanitaria di riferimento, i 

quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati possono operare per conto del SSN;    

 

-  l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le Aziende Sanitarie definiscono gli 

accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani annuali 

preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando 

trasparenza, informazione e correttezza dei processi decisionali;  

-  l’art. 2 lettera f della Legge Regione Sardegna del  27 luglio 2016 n. 17, nel disciplinare le funzioni e   

l’organizzazione dell’ATS, prevede che la stessa debba provvedere alla definizione degli accordi con   

le strutture pubbliche ed equiparate e alla stipula dei contratti con le strutture private e con i    

professionisti accreditati, ai sensi del suddetto art. 8 della L.R. 10/20016 e in coerenza con la    

programmazione territoriale predisposta dalle singole ASSL, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera A    

della  Legge 17/2016;  

- l’art. 5 comma 4 lettera a della Legge 17/2016 prevede che le ASSL coordinino, sulla base degli  

indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale mediante analisi dei bisogni e definizione 

dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di riferimento, nei limiti delle 

risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli o sub-livelli assistenziali. 

Considerato  che: 

- coerentemente a quanto sopra e nelle more della determinazione dei tetti di spesa da parte della 

RAS, con deliberazione n. 57 del 22.02.2017, è stato costituito un tavolo tecnico al quale è stato 

conferito l’incarico di procedere alla predisposizione del PPA 2017 per l’ATS, previa raccolta e analisi 

dei fabbisogni da parte di ciascuna ASSL; 

- con DGR n. 23/25 del 09.05.2017, la Regione ha provveduto a determinare i tetti di spesa per  

l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture private 

accreditate per l’anno 2017 e ha approvato le linee di indirizzo e gli schemi di contratto per ciascuna 

macroarea di  attività; 

- con deliberazione ATS n. 648 del 22/07/2017, si è provveduto ad approvare il Piano Preventivo delle 

attività 2017, nel cui ambito vengono definiti, per macro area assistenziale, i tetti di spesa da 

assegnare a ciascuna ASSL ed è stato dato mandato ai Direttori delle singole ASSL affinché 

procedano all’assegnazione dei tetti e alla stipulazione dei contratti per l’anno 2017 con le singole 

strutture, nel rispetto dei contenuti e dei criteri di distribuzione ivi indicati e nei limiti delle risorse 

assegnate. 

Preso atto che: 

- per l’anno 2017, il tetto di spesa assegnato dalla RAS per il macrolivello assistenziale di 

“Riabilitazione Globale” è pari a € 56.225.664,65, mentre quello del sub-livello assistenziale 



“Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale” ammonta 

complessivamente a € 200.443,33; 

- nel Piano Preventivo delle Attività 2017, è stato assegnato all’ASSL di Olbia un tetto di € 155.000,00 

per il sub-livello assistenziale “Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica, 

psichica e sensoriale”. 

 

Atteso              che è stato conformemente stipulato accordo contrattuale con la struttura “Centro FKT Dr. S Mele Srl” 

per l’acquisto di  prestazioni di assistenza riabilitativa globale per l’anno 2017, con un  tetto di spesa 

pari ad € 155.000,00 per il sub-livello assistenziale “Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone 

con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. 

 

Accertato        che, come rilevato dai competenti Servizi a seguito delle dovute verifiche e valutazioni di appropriatezza, 

si rende necessario incrementate il tetto di spesa assegnato alla suddetta struttura di €. 60.000 fino al 

31.12.2017, al fine di assicurare la continuità terapeutica a favore degli utenti ivi seguiti e le ulteriori 

prestazioni prevedibili per l’anno 2017, che altrimenti non sarebbero garantite; 

Valutato che nel PPA sono previste risorse disponibili per eventuali incrementi di budget e che l’ATS può 

procedere, dandone contestuale comunicazione all’Assessorato alla Sanità, alla modifica del tetto di 
spesa assegnato per il sub-livello assistenziale di che trattasi in misura massima del 25%. 

 
Ritenuto          per quanto sopra, di provvedere all’incremento del budget assegnato alla struttura “Centro FKT Dr. S. 

Mele srl”  dell’importo di € 60.000,00 per il sub-livello assistenziale “Riabilitazione globale a ciclo diurno 
per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale” sino al 31.12. 2017. 

 
Dato atto          che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 
collegate. 

 
Visti                 Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii; la L. R. n. 10 del 28.07.2006 e ss.mm.ii; il D. Lgs n. 150 del 

27.10.2009; la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 

del 23.09.2016; le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28.10.2016; la deliberazione del 

Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani quale Direttore dell’Area 

Socio Sanitaria Locale di Olbia; i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 

06.02.2017 di attribuzione delle funzioni ai direttori delle ASSL.  

PROPONE  

- di incrementare il budget assegnato alla struttura “Centro FKT Dr. S. Mele Srl”, per il sub-livello assistenziale 
“Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica psichica e sensoriale”, dell’importo di € 60.000,00 
sino al 31.12. 2017; 

 
-  di dare mandato al Direttore dell’ASSL di Olbia affinchè proceda all’assegnazione del tetto e alla conforme definizione 

del relativo rapporto contrattuale con la struttura “Centro FKT Dr. S. Mele Srl”; 
 
-  di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL OLBIA 
Dott. Pier Paolo Pani 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Vista                la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

Dato atto          che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste 

dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme 
collegate. 

 

DELIBERA 

 



- di incrementare il budget assegnato alla struttura “Centro FKT Dr. S. Mele Srl”, per il sub-livello assistenziale 
“Riabilitazione globale a ciclo diurno per persone con disabilità fisica psichica e sensoriale”, dell’importo di € 60.000,00 
sino al 31.12. 2017; 
 
-  di dare mandato al Direttore dell’ASSL di Olbia affinchè proceda all’assegnazione del tetto e alla conforme definizione 

del relativo rapporto contrattuale con la struttura “Centro FKT Dr. S. Mele Srl”; 
 
-  di trasmettere copia del presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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