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F.S.C. 2007/2013 – RISORSE PREMIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE “OBIETTIVI DI 

SERVIZIO – SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI”. DELIBERAZIONE CIPE N. 79 DEL 11.07.2012. 

INTERVENTO N. 3 – “REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO REGIONALE CENTRALIZZATO PER LA 

DISTRIBUZIONE, IL RECUPERO E LA RIGENERAZIONE DI AUSILI PROTESICI”. 

CONVENZIONE 

TRA 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale(C.F. 

80002870923) in seguito denominata più brevemente Regione, rappresentata dal Direttore Generale della 

Sanità dott. Giuseppe Maria Sechi, domiciliato per la carica ricoperta in Cagliari Via Roma n. 223;  

E 

L’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) in seguito denominata più brevemente Beneficiario, 

rappresentata dal Direttore Generale dott. Fulvio Moirano domiciliato per la carica ricoperta in Sassari Via E. 

Costa (Piazza Fiume) n. 57;  

PREMESSO CHE 

• L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) costituisce uno dei principali obiettivi della programmazione 

sociosanitaria della Regione e, all’interno dei servizi territoriali ha la finalità di garantire la continuità 

assistenziale in favore delle persone non autosufficienti o a grave rischio di perdita della autosufficienza; 

• con DGR n. 51/49 del 20 dicembre 2007  sono state emanate le direttive per la riqualificazione dell’ADI e 

con le quali, attraverso l’utilizzo del Punto Unico di Accesso (PUA) e delle Unità di Valutazione Territoriale 

(UVT), già istituiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5 del 21 febbraio 2006, sono state 

indicate le prime procedure per assicurare la continuità assistenziale tramite nuovi meccanismi di 

coordinamento e la definizione dei percorsi assistenziali, prevedendo l’integrazione tra differenti 

professionalità; 

• con DGR 52/18 del 3 ottobre 2008 l’Amministrazione Regionale ha adottato il “Piano d’Azione per il 

raggiungimento degli obiettivi di servizio 2007/2013 (di seguito Piano d’Azione) recepito con la delibera 

del CIPE n. 82 del 3 agosto 2007 ”Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli 

obiettivi di servizio del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007/2013”; 

• all’interno del suddetto Piano d’Azione, nell’ambito dell’Obiettivo II “Aumentare i servizi di cura alla 

persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro”, 

è stato stabilito, quale obiettivo specifico, di incrementare dal 1,30 al 3,5% la percentuale di anziani 

assistiti in ADI rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre) entro l’anno 2013; 
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• tra gli obiettivi operativi previsti dal Piano d’Azione per il conseguimento dell’obiettivo specifico del 3,5% 

rientrano quelli relativi al miglioramento dell’organizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI); 

• con DGR n. 7/5 del 9 Febbraio 2016 si prende atto del Piano d’Azione/Rapporto tematico Annuale degli 

Obiettivi di Servizio (RAOS) 2012 per il settore ADI (Assistenza domiciliare integrata) – Servizi di cura per 

gli anziani e si approvano gli interventi individuati in coerenza con le Delibere CIPE n. 82 del 3 agosto 

2007 e n. 79 del 11 Luglio 2012da realizzare con le risorse del Fondo Sociale di Coesione (FSC); 

• tra gli interventi di cui alla DGR n. 7/5 del 9 Febbraio 2016 è stato approvato il n. 3 denominato 

“Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e la rigenerazione di 

ausili protesici”, intervento triennale rivolto a soggetti ultrasessantacinquenni con una assegnazione pari a 

€ 6.393.707,00 (euro seimilionitrecentonovantatremilasettecentosette/00); 

• con Deliberazione n. 713 del 25 Settembre 2015 la ASL di Sassari autorizza l’indizione di gara, in unione 

di acquisto tra le ASL della Sardegna, in diversi lotti, di cui sette per la fornitura di ausili nuovi e l’ottavo 

per l’affidamento del servizio di sanificazione, gestione e consegna degli ausili usati e nuovi per 

l’assistenza protesica, finanziato in parte con le risorse FSC, in attuazione dell’Intervento “Realizzazione 

di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero e la rigenerazione di ausili protesici”;  

• con Deliberazione n. 256 del 31 marzo 2016 e successiva rettifica n. 712 del 21 Luglio 2016, la ASL di 

Sassari aggiudica definitivamente il lotto 8 (CIG 6413887AFB) relativo al servizio di sanificazione, ritiro e 

consegna di ausili nuovi e usati, finanziato in parte con le risorse FSC, alla ditta HOME CARE 

SOLUTION. Come da capitolato tecnico la ditta aggiudicatrice garantisce i seguenti servizi: 

• recupero degli ausili usati dai locali di deposito delle ASL e dal domicilio del paziente 

• sanificazione, immatricolazione e stoccaggio nel deposito degli ausili usati  

• immatricolazione e stoccaggio nel deposito degli ausili nuovi 

• consegna ausili rigenerati e nuovi presso il domicilio del paziente 

• messa a disposizione di magazzini per il ricovero degli ausili nuovi e usati 

• realizzazione del sistema informativo per la gestione informatizzata dei magazzini 

• con L.R. 27 Luglio 2016, n. 17 è istituita dal 1° gennaio 2017 l’Azienda per la tutela della Salute (ATS) che 

incorpora e subentra nei rapporti attivi e passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle 8 aziende sanitarie 

locali che coincidono con le Aree socio-sanitarie locali (ASSL); 

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
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Premessa 

Quanto contenuto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 

Oggetto  

La presente Convenzione disciplina gli adempimenti regolamentari, di rendicontazione e monitoraggio 

previsti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per la gestione dell’intervento assegnato al 

Beneficiario denominato “Realizzazione di un servizio regionale centralizzato per la distribuzione, il recupero 

e la rigenerazione di ausili protesici” (di seguito Intervento) destinato a pazienti ultrasessantacinquenni; 

Art. 3 

Durata dell’Intervento  

La durata dell’Intervento è di 36 mesi a partire dal 23 settembre 2016, data della sottoscrizione del primo 

contratto per la fornitura del servizio aggiudicato con deliberazione della ASL di Sassari n. 256 del 31 marzo 

2016 e successiva rettifica n. 712 del 21 Luglio 2016 e si conclude il 22 settembre 2019; 

Art. 4 

Quadro finanziario e modalità di erogazione delle risorse  

Al Beneficiario è assegnato per la gestione dell’Intervento l’importo di € 6.393.707,00 (euro 

seimilionitrecentonovantatremilasettecentosette/00) che sarà erogato come di seguito indicato: 

• € 2.288.750 a titolo di acconto e a seguito di stipula della presente Convenzione; 

• l’importo residuo alla conclusione dell’Intervento e alla verifica del rendiconto finale; 

Art. 5 

Codice Unico di progetto (CUP) 

La legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Diposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” 

all’art. 11 commi1 e 2 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del sistema di monitoraggio degli 

investimenti pubblici, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un 

“Codice unico di progetto” (CUP). All’Intervento è assegnato il codice CUP: B79D16012840002. Tale codice 

deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi 

all’intervento in oggetto; 

Art. 6 

Codice Locale di Intervento 
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Il Sistema Gestione Progetti (SGP) prevede che ogni progetto sia identificato da un codice univoco. 

All’Intervento in oggetto è attribuito Il Codice Locale Intervento (CLI) 331SAN0301. Tale codice unitamente 

al codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici 

relativi all’intervento in oggetto; 

Art. 7 

Adempimenti per l’utilizzo delle risorse FSC 

Il Beneficiario è tenuto al rispetto degli adempimenti regolamentari, di rendicontazione e monitoraggio 

previsti per l’utilizzo delle risorse FSC, riportati nel Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) della 

Programmazione attuativa regionale FSC 2007/2013 e ad utilizzare, per l’inserimento dei dati gestionali e 

contabili, il sistema di monitoraggio e gestione SGP, Sistema Gestione Progetti. E’ tenuto inoltre a fornire 

tutte le informazioni richieste dalla Regione che esegue le necessarie verifiche propedeutiche all’attuazione 

dell’Intervento finanziato. Le eventuali variazioni devono essere opportunamente motivate e sottoposte 

all’autorizzazione preventiva della Regione; 

Art. 8 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili, in base a quanto disposto dalla Delibera CIPE 166/2007 e dal DPR 3 ottobre 2008 n. 

196, integrato dal DPR 5 aprile 2012 n. 98, devono essere: 

• eleggibili, ossia essere temporalmente sostenute nel periodo di validità dell’intervento; 

• legittime, ossia essere conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente; 

• effettive, ossia essere corrispondenti ai pagamenti realmente effettuati (costi reali) ed effettivamente 

imputabili all’intervento; ovvero che siano imputate direttamente o con calcolo pro-rata, secondo un 

metodo di calcolo equo e corretto. In nessun caso sono ammesse spese a forfait; 

• documentabili, ossia essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili avente 

valore probatorio equivalente e con tracciabilità bancaria; 

Nel caso in cui le spese rendicontate non rispettino i criteri sopra elencati, il Beneficiario è tenuto alla 

restituzione delle somme percepite, nel rispetto delle norme vigenti. 

Art. n. 9 

Tempistica e scadenze delle sessioni di monitoraggio 

Il Beneficiario deve inserire e aggiornare i dati di monitoraggio dell’Intervento nel sistema SGP con 

cadenza bimestrale nel rispetto delle seguenti scadenze: 

• 1° bimestre entro il 28 Febbraio 
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• 2° bimestre entro il 30 Aprile 

• 3° bimestre entro il 30 Giugno 

• 4° bimestre entro il 31 Agosto 

• 5° bimestre entro il 31 Ottobre 

• 6° bimestre entro il 31 Dicembre 

Art. n. 10 

Clausole di salvaguardia 

La Regione è totalmente estranea a qualsiasi responsabilità amministrativa, civile, contabile, derivante dalla 

realizzazione dell’intervento affidato a terzi. In particolare, il Beneficiario non potrà rivalersi nei confronti 

della Regione per danni cagionati a Terzi, derivanti dalla realizzazione dell’intervento de quo. Il Beneficiario 

è obbligato ad osservare le disposizioni contenute nella presente Convezione sino alla completa conclusione 

dell’Intervento. 

Art. n. 11 

Controversie 

Tutte le controversie che dovessero sorgere dalla presente Convenzione e che non potessero essere 

definite bonariamente in via amministrativa, saranno deferite agli organi giurisdizionali competenti del foro di 

Cagliari. E’ escluso il ricorso alla procedura arbitrale. 

Art. n. 12 

Norme rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme di legge e 

di regolamento, in materia amministrativa, civile e penale. 

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale in data ______________ 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale 

Il Direttore Generale della Sanità 

dott. Giuseppe Maria Sechi 

Azienda per la tutela della salute (ATS) 

Il Direttore Generale 

dott. Fulvio Moirano 
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