
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 1520 del 22/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE ATS.

Dr Fulvio Moirano 

OGGETTO:  Acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie con le strutture private e i professionisti
accreditati- Macroarea Specialistica Ambulatoriale : parziale rettifica atto deliberativo n. 1120 del 14.11.2017.

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore

Dott.ssa Antonella Carreras
Il Responsabile 
del Procedimento

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                          NO [X ]

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.

SI [ ]                          NO [X ]

IL DIRETTORE GENERALE
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VISTO

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 Ser-

vizio 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 disposi-
zioni di adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario re-
gionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordi-
no 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 ottimizza-
zione 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 preve-
dendo, 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 

- 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 Enri-
chens quali Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ATS;

-
PREMESSO

- che con atto deliberativo n. 1120 del 14.11.2017 è stata disposta l’approvazione della
programmazione integrativa per l’anno 2017 nell’ambito della la quale sono state deter-
minate, per tipologia e volume, le prestazioni di specialistica ambulatoriale che contri-
buiscono all’abbattimento dei tempi d’attesa di ciascuna ASSL;

- che in particolare nella tabella 5) della suddetta programmazione, volumi di prestazioni,
individuati per la riduzione dei tempi d’attesa, sono stati distribuiti, distinti per disciplina,
tra le strutture private insistenti nell’ambito territoriale di ciascuna ASSL.

- che il fabbisogno di prestazioni individuato e valorizzato per disciplina è stato ripartito
in parti eguali tra le strutture eroganti la medesima tipologia di prestazione nell’ambito
della singola ASSL, fermo restando che nessun incremento di budget può superare i
3/12 dell’importo del contratto stipulato per l’anno 2017; 

PRESO ATTO
- che nella parte della tabella 5) riguardante l’ASSL di Oristano, per mero errore materia-

le, la distribuzione delle prestazioni necessarie non è stata effettuata tra tutte le struttu-
re eroganti la medesima tipologia di prestazioni con riferimento alla disciplina Radiolo-
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gia e alla disciplina RNM-TAC e, per l’effetto, sono stati generati errori di calcolo nella
determinazione del tetto da assegnare a ciascuna struttura e conseguentemente nella
determinazione del tetto finale complessivo;

RITENUTO
- di dove provvedere alla rettifica dei succitati errori materiali presenti nella programma-
zione allegata all’atto deliberativo n. 1120 del 14.11.2017;

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

FAVOREVOLE [X ] FAVOREVOLE [X ]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

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  RETTIFICARE  parzialmente  l’atto  deliberativo  n.  1120  del  14.11.2017  disponendo  la
correzione degli errori materiali contenuti nella programmazione integrativa allegata al medesimo;

2) DI DARE ATTO che, in ragione della succitata rettifica, la programmazione integrativa è quella
che  si  allega  alla  presente  deliberazione  agli  effetti  formali  e  sostanziali  e  che  sostituisce
integralmente quella già approvata con l’atto deliberativo n. 1120 del 14.11.2017;
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5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Direttore  dell’ASSL  di  Oristano  per  gli
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Programmazione Integrativa 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott. / Dott.ssa ________________   
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