
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. ____ del __/__/____    

STRUTTURA PROPONENTE:   Dipartimento Affari Generali e Committenza
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: recepimento DGR  N. 21/10 DEL 24.04.2018 “Definizione dei criteri di assegnazione
del 5% del  tetto di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda per la Tutela della Salute delle
prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per l'anno 2017. Modifica della Delib.G.R. n. 51/24
del 17.11.2017”.

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
Sig./Sig.ra – Dott./Dott.ssa 
______________________

Rosella Sais

Il Responsabile 
del Procedimento

Sig./Sig.ra – Dott./Dott.ssa
 ______________________

Antonella Carreras

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott./Dott.ssa
______________________

Giuseppe Pintor

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

SI [ X ]                          NO [ ]

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 ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 374 del 9/3/2018 di attribuzione al dott. Giuseppe
Pintor,  Direttore della SC “Assetto Organizzativo,  relazioni istituzionali  comunicazione pubblica”
dell’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Affari generali e committenza e, ad interim,
della SC “Funzione di Committenza – Assistenza Ospedaliera e Specialistica” .

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha determinato i tetti di spesa per
l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture private accre-
ditate per l’anno 2017, confermando per l’assistenza ospedaliera l’importo globale di €99.286.800
da ripartirsi tra gli erogatori accreditati nella misura del 95%, rimandando la ripartizione e contrat-
tualizzazione del restante 5% alla definizione di ulteriori criteri da parte della Giunta Regionale.

ATTESO che con DGR n. 21/10 del 24.04.2018, resa visibile il 9/5/2018, è stata approvata la “Defi-
nizione dei criteri di assegnazione del 5% del tetto di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda per
la Tutela della Salute delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera per l'anno 2017. Modifica
della Delib.G.R. n. 51/24 del 17.11.2017”.

CONSIDERATO che ai sensi della succitata deliberazione, all'assegnazione della quota del 5% del
tetto di spesa per l'acquisto da parte dell'ATS delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera
per l'anno 2017,  oltre le prestazioni di cui alla DGR n. 51/24 del 17.11.2017 punti 1 (Prestazioni di
specialistica ambulatoriale)  e 2 (Ricoveri  disposti  dai  Pronto Soccorso ospedalieri  e dalle altre
Strutture  ospedaliere),  concorrono  anche  le  altre  prestazioni  erogate  dalle  strutture  private
nell'anno 2017.

CONSIDERATO che la quota del 5% dovrà quindi essere ripartita tra gli erogatori accreditati con le
medesime modalità previste per l’attribuzione del 95% del tetto di spesa.

DATO ATTO che in relazione al 5% assegnato alla struttura non è prevista l'individuazione di un
tetto netto e di un tetto lordo e pertanto non si applicano le disposizioni contrattuali (art. 11 e 12,
Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 23/25 citata) concernenti la decurtazione tariffaria del 20% prevista
per le prestazioni erogate oltre il tetto netto.

PRECISATO che L'eventuale decurtazione tariffaria sarà pertanto applicata limitatamente alla quo-
ta del 95% già assegnata a ciascuna struttura sulle prestazioni erogate oltre il tetto di spesa netto,
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fino al raggiungimento del tetto lordo, secondo quanto già previsto nei contratti  stipulati  con le
strutture eroganti.

RITENUTO di dover dare attuazione DGR n. 21/10 del 24/4/2018

PROPONE

1) DI RIPARTIRE il 5% del tetto di spesa tra gli erogatori come di seguito riportato

CASA DI CURA IMPORTO 5% ASSL

POLICLINICO SASSARESE SPA 449.953 ASSL 1

CLINICA TOMMASINI  SPA 270.986 ASSL 4

MADONNA DEL RIMEDIO SPA 502.665 ASSL 5

SANT'ANNA SRL 286.175

ASSL 8

SANT ANTONIO SPA 475.930

VILLA ELENA SRL 343.535

NUOVA CASA DI CURA SRL 595.189

KINETIKA SARDEGNA SRL 2.039.907

TOTALE 4.964.340

2)  DI  AUTORIZZARE  la  liquidazione entro  l’importo  del  5% di  cui  al  punto  precedente,  delle
prestazioni  effettuate  oltre  il  tetto  lordo  da  ciascuna  struttura  nell’anno  2017,  senza  alcuna
decurtazione tariffaria,.

3) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €.
4.964.340 verrà registrato sui seguenti conti economici del bilancio dell’esercizio 2017 in
base alle prestazioni erogate presso ciascuna delle succitate ASSL a valere sulle relative
autorizzazioni di spesa:

A502020607 “Acquisti di prestazioni assistenza specialistica- branche a visita”

A502020616 “Acquisti di prestazioni erogate in regime day service”

A502010101 “Acquisti di prestazioni erogate in regime di ricoveri ordinario”

A502010103 “Acquisti di prestazioni di lungodegenza”

4) DI DARE MANDATO alla SC Funzione Committenza – Contrattualistica e Verifiche
Amministrative di coordinare il processo di liquidazione degli importi succitati che avverrà
per il tramite del sistema autorizzativo di ciascuna Area;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle ASSL di Sassari,  Cagliari,  Oristano e
Lanusei per gli adempimenti di competenza ed alla SC Segreteria di Direzione Strategica,
Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

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 APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

NESSUN ALLEGATO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS

Dott. / Dott.ssa ________________                                   
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