
 

 

 

 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Aziendale   

 

Direttore Generale  

Dott. Fulvio Moirano     ____________________________________ 

 

 

OGGETTO: Acquisizione certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA Autorizzazione alla 
stipula contratti con le strutture private accreditate ATS   

 

 

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. 

 

L’estensore: Federica Pillai             

                        

Il Responsabile del Procedimento: Antonella Carreras 

 

(Responsabile SC Centro Epidemiologico, Programmazione e Controllo, Servizio Informativo ASSL Oristano) 

 

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) 
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PREMESSO  - Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e 

ss.mm.ii” 
-La L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995 n. 5 “ e ss.mm.ii” 
- La L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 

disposizioni di adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 

salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 2015) e la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 

urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)” 

- Il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni” 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati 

con la quale il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano 

quale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31.12.2016 

prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16 commi 2 e 3 della L. R. n. 

17 /2016, che dal 01.01.2017 lo stesso assuma  le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda per la Tutela della Salute per una durata totale di 5 anni eventualmente 

rinnovabili per una sola volta  

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL 

n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

- Le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le 

quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 

Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della 

ASL1 Sassari ATS; 

- La Legge Regionale n. 17/2016 la quale all’art. 4 comma 2 prevede che 

nell’ambito dell’Azienda per la Tutela della Salute siano istituite le Aree Socio-

Sanitarie locali come articolazioni organizzative dell’ATS  i cui ambiti territoriali 

coincidono con quelli delle otto AASSLL oggetto di incorporazione e 

successivamente con quello della città metropolitana di Cagliari, le quali  in quanto 

funzionali al perseguimento dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di 

efficienza e appropriatezza, sono dotate di autonomia gestionale secondo gli 

indirizzi strategici aziendali e svolgano le funzioni enumerate al comma 5) dell’art. 5 

della Legge cit;  



 

 

- le Deliberazione del Direttore Generale di Sassari nn. 143- del 29.12.2016  di 

nomina dei Direttori d’  Area Socio sanitaria  

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 

06.02.2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area 

Socio Sanitaria Locale e ai Dirigenti ATS;  

   

CONSIDERATO - Che ai sensi del D. Lgs 502/1992 e s.m.i Il Servizio Sanitario Nazionale assicura 

livelli di assistenza essenziali ed uniformi, nel rispetto della dignità della persona 

umana, del bisogno di salute espresso dalla programmazione sanitaria nazionale , 

regionale e locale, dell’equità dell’accesso all’assistenza, della qualità e 

dell’appropriatezza delle prestazioni, nonché dell’economicità dell’impiego delle 

risorse 

- 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 

- Che 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 

 Che l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL 

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  

 Che in base al DM 18 febbraio 1982 ai fini della tutela della salute color che 

praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e 

periodicamente al controllo di idoneità specifica allo sport che intendono praticare  

 Che ai fini del riconoscimento dell’idoneità specifica i soggetti interessati 

devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport 

praticato, nelle Tabelle A e B del DM 18 febbraio 1982 

 Che il rilascio della certificazione va considerato come l’esito finale di una 

prestazione complessa che include l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e 

clinici necessari alla formazione del giudizio medico legale  

 -  che la DGR 23/58 del 18.07.2002 “Disposizioni in materia di medicina sportiva e 

di certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica” 

ha previsto che la Regione Sardegna,  a far data dalla entrata in vigore del DPCM 

29.11.2001, garantirà presso le Aziende ASSLL l’erogazione gratuita delle visite 

mediche per il rilascio delle certificazioni medico –sportive agonistiche ai minori di 

età ed ai portatori di handicap  individuando quale tariffa onnicomprensiva la 

somma di € 40 (Quaranta)  

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l’attività di certificazione 

dell’idoneità sportiva agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti tesserati nelle 

società dilettantistiche di età inferiore ai 18 anni e per i disabili di ogni età mentre 



 

 

la medesima certificazione nei confronti dei maggiorenni è assoggettata al tariffario 

regionale  

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l’attività di certificazione 

dell’idoneità sportiva non agonistica rientra nei LEA solo per i soggetti praticanti 

attività sportiva non agonistica in ambito scolastico, su richiesta dell’istituzione 

scolastica, per i disabili di ogni età mentre la medesima certificazione nei confronti 

degli altri soggetti è assoggettata al tariffario regionale  

-Che la DGR 53/50 del 04.12.2009 prevede che i centri privati autorizzati e/o 

accreditati di Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le attività sulla persona 

comprese nei LEA previo apposito contratto stipulato con la ASL competente per 

territorio  

Che Con Nota Prot. 16323 del 19.06.2017 la RAS ha chiarito che poiché la 

certificazione rappresenta l’esito finale di una prestazione complessa, che include 

l’esecuzione degli accertamenti diagnostici e clinici necessari alla formazione del 

giudizio medico legale, e dunque non rientra tra le prestazioni del nomenclatore 

tariffario della specialistica ambulatoriale, debba rientrare tra i costi che l’Azienda 

sostiene per l’assistenza collettiva  

DATO ATTO  -Che nel corso del 2016 l’ex Azienda ASL 8 di Cagliari  e ASL 2 di Sassari, al fine 

di garantire l’erogazione delle prestazioni di cui sopra,  hanno proceduto alla 

sottoscrizione dei contratti per l’acquisizione di certificazioni mediche di idoneità 

alla pratica sportiva rientranti nei LEA con le strutture private accreditate  insistenti 

sul territorio  

- che in seno all’ ATS insistono attualmente n. 5 Strutture private accreditate  

nell’ambito territoriale della ASSL di Cagliari e n. 1 struttura nell’ambito della ASSL 

di Sassari e che dunque si è provveduto a stimare il fabbisogno di prestazioni da 

acquisire  per l’anno 2017  

- Che il Servizio di Igiene Pubblica della Assl di Cagliari, deputato al rilascio 

delle autorizzazioni preventive,  ha confermato per il 2017  il fabbisogno già 

comunicato per il 2016  pari a 10.000 prestazioni per un importo di € 400.000,00 

mentre la ASSL di Sassari ha stimato un fabbisogno pari  a 300 prestazioni per un 

importo di € 12.000,00 

- Che per le prestazioni da acquisire dalla ASSL di Cagliari si è provveduto a 

ripartire i tetti sulla base della capacità erogativa delle strutture e della media del 

fatturato dell’ultimo biennio, tenuto conto della rimodulazione delle prestazioni che 

a far data dal 01.09.2017 ha interessato le strutture  Sport Center 2000 srl e Studio 

Medico Specialistico Città di Cagliari di Pili Marcello, con conseguente aumento 

dei volumi acquisibili nel periodo 01.09.2017 -31.12.2017 

- Che per la ASSL di Sassari non si rende invece necessario procedere ad una 

ripartizione dei tetti dovendosi assegnare il fabbisogno espresso all’unica struttura 

insistente nell’ambito territoriale 

- Che nelle more della stipulazione dei contratti, le strutture sono state 

autorizzate a proseguire l’erogazione delle prestazioni secondo le indicazioni ivi 

contenute  con l’espresso avvertimento che l’autorizzazione non avrebbe 

comportato alcun vincolo per ATS di garantire per l’anno 2017 lo stesso tetto 

assegnato per l’anno 2016 e che lo stesso avrebbe potuto subire variazioni in 



 

 

diminuzione sulla base delle determinazioni regionali e dei risultati dell’analisi dei 

fabbisogni e che le prestazioni erogate fino alla stipula dei contratti sarebbero state 

ricomprese nel tetto di spesa assegnato  

RITENUTO di dover autorizzare la stipulazione del contratto per l’acquisizione di certificazioni 

mediche di idoneità sportiva, secondo lo schema allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, demandandone la 

sottoscrizione ai Direttore delle Aree Socio Sanitarie su cui insiste la Struttura  e 

assegnando a ciascuna di esse il seguente tetto  

 Sport center 2000 srl – Selargius - €  106.400 

 Centro Medicina Sportiva Sant’Andrea – Assemini -  € 89.000 

 Centro Riabilitativo Santa Lucia Srl – Assemini -  € 26.200 

 Studio Medico Specialistico Città di Cagliari di Pili Marcello – Cagliari - € 

113.640 

 Centro Medicina dello Sport Srl – Cagliari -  € 64.880 

 Ambulatorio di Medicina dello Sport della Dott.ssa Eliana Fois – Sassari  - € 

12.000 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO  che il soggetto che adotta 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 

1) Di autorizzare la stipulazione del contratto per l’acquisizione di certificazione mediche di idoneità 

sportiva rientranti nei LEA con le seguenti strutture, mediante assegnazione dei seguenti tetti  

 Sport center 2000 srl – Selargius - €  106.400 

 Centro Medicina Sportiva Sant’Andrea – Assemini -  € 89.000 

 Centro Riabilitativo Santa Lucia Srl – Assemini -  € 26.200 

 Studio Medico Specialistico Città di Cagliari di Pili Marcello – Cagliari - € 113.640 

 Centro Medicina dello Sport Srl – Cagliari -  € 64.880 

 Ambulatorio di Medicina dello Sport della Dott.ssa Eliana Fois – Sassari  - € 12.000 

 

2) Di demandare ai Direttori delle ASSL, sul cui ambito territoriale insistono le strutture, la sottoscrizione 

dei contratti redatti in conformità al modello allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale  

3)  Di trasmettere copia del presente atto ai Direttori delle ASSL di Cagliari e Sassari per i provvedimenti 

di competenza  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 



 

 

Dott. Fulvio Moirano  
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