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PREMESSA

La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 all’art. 1 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio
2017, è istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS) coincidente con l'ambito territoriale della
Sardegna.  L’ATS  dalla  stessa  data  incorpora  le  Aziende  Sanitarie  Locali  istituite  con  la  L.R.
10/2006. Il successivo art. 2 lettera f) assegna alla ATS la definizione degli accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate e la stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati,
ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale di cui
al successivo articolo 4, comma 5, lettera a).

L'ATS, in applicazione delle succitate disposizioni,  ha provveduto ad approvare, con atto
deliberativo n. 422 del 22.03.2018, il Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2018-2020 nel
quale vengono definiti:

1. le dimensioni della produzione diretta di prestazioni, per i singoli livelli di assistenza;

2. il fabbisogno di prestazioni da acquisire dalle altre aziende sanitarie

3. il fabbisogno di prestazioni da acquistare da soggetti erogatori privati

La  valorizzazione  economica  del  fabbisogno  di  prestazioni  da acquistare  da soggetti  erogatori
privati è di seguito rappresentata, suddivisa per macrolivello assistenziale e per annualità

MACRO LIVELLO 
ASSISTENZIALE 2018 2019 2020
ASSISTENZA 
OSPEDALIERA 98.986.877 98.152.560 97.328.788
ASSISTENZA 
SPECIALISTICA 62.973.263 62.973.263 62.973.263
ASSISTENZA 
RESIDENZIALE 30.336.245 31.535.689 32.785.110
ASSISTENZA RIABILITATIVA 53.047.098 52.319.050 51.373.062
ASSISTENZA TERMALE 1.657.863 1.603.000 1.603.000
SALUTE MENTALE 14.239.983 13.176.383 12.090.883
DIPENDENZE 
PATOLOGICHE 8.784.988 8.874.631 8.964.274
AIDS 1.718.110 1.792.082 2.024.402
Totale 271.744.427 270.426.658 269.142.782

La Giunta Regionale, con delibera 21/12 del 24.04.2018 ha disposto la determinazione dei
tetti  di  spesa  per  ciascuna  macroarea  assistenziale,  approvando  contestualmente  le  linee  di
indirizzo e gli schemi di contratto per la successiva stipula con gli erogatori privati.

Il presente Piano individua nello specifico le prestazioni di assistenza termale da acquistare
da soggetti erogatori privati per il triennio 2018-2020 nei limiti delle risorse assegnate dalla RAS.
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TETTI DI SPESA

La Deliberazione G.R. n. 21/12 del 24.04.2018 ha determinato i nuovi tetti di spesa per
il triennio 2018-2020 per ciascun macrolivello assistenziale, come di seguito specificato:

MACRO LIVELLO 
ASSISTENZIALE 2018 2019 2020
ASSISTENZA OSPEDALIERA 98.986.877 98.152.560 97.328.787 
ASSISTENZA SPECIALISTICA 62.095.463 62.095.463 62.095.463
ASSISTENZA RESIDENZIALE 30.336.245 31.535.689 32.785.110
ASSISTENZA RIABILITATIVA 55.191.014 55.802.761 55.299.123
ASSISTENZA TERMALE 1.657.863 1.603.000 1.603.000
SALUTE MENTALE 11.686.800 11.686.800 11.686.800
DIPENDENZE PATOLOGICHE 7.642.940 7.720.929 7.798.918
AIDS 1.718.110 1.792.082 2.024.402

Per  l’acquisto  di  prestazioni  sanitarie  e  socio-sanitarie  è  stato  assegnato  all’ATS  un
ammontare  complessivo  di  risorse  pari  a  €.  270.315.311,82  con  una  sostanziale  conferma
dell'importo totale assegnato per l’anno 2017, ma con una diversa distribuzione fra i macrolivelli.

La suddetta DGR dispone, inoltre, che la distribuzione dei tetti avvenga nella misura del
90%  sulla  base  dei  criteri  sotto  indicati  e  del  restante  10%  sulla  base  di  ulteriori  criteri
preventivamente individuati dal Direttore Generale dell'ATS attraverso un percorso informativo che
veda  coinvolte  le  Organizzazioni  Sindacali/Associazioni  maggiormente  rappresentative  per
ciascuna delle macro-aree.

I  criteri  previsti  dalla  succitata DGR per  l’attribuzione  del  90% del  tetto  di  spesa ai  singoli
operatori sono:

1. il fatturato storico dell'ultimo triennio, in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura
(per fatturato storico si intende l'erogato a favore dei cittadini residenti nel territorio della
Regione comprensivo del così detto “extrabudget”);

2. la capacità erogativa della struttura, da valutare sull'ultimo provvedimento di accreditamento
istituzionale utile;

3. la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda
della  diversa  tipologia  delle  prestazioni  da  acquistare,  la  capillarizzazione  o  la
concentrazione dell'offerta;

4. la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia.
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ASSISTENZA TERMALE
La DGR 21/12 del 24.04.2018 assegna per l’assistenza in oggetto i seguenti tetti di spesa

per ciascuno degli anni 2018-2019-2020:

2018 2019 2020

1.657.863 1.603.000 1.603.000

Per l’annualità 2018 il  tetto di  spesa è più alto in quanto incrementato della quota riparto di  €
54.863 concessa a copertura dell’aumento delle  tariffe (Legge di  stabilità  2016), come previsto
nell’Accordo Nazionale per il triennio 2016/2018.

L'ATS ha individuato il seguente percorso per l'applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 21/12
del 24.04.2018.

Sui criteri di distribuzione di cui alla succitata DGR occorre precisare che:

 Delle cinque strutture termali operanti nel territorio regionale, solo la struttura “Antiche Terme di
Sardara” ha ottenuto l’accreditamento definitivo  alla  fine dell’anno 2017;  fino a tale data ha
svolto  la  propria  attività  in  regime  di  accreditamento  provvisorio.  Le  altre  strutture  operano
ancora  in  regime  di  accreditamento  provvisorio  e  di  conseguenza  non  possono  essere
individuati  con precisione i  volumi di produzione.  Sulla  base di  quanto sopra, il  criterio della
capacità erogativa appare, allo stato, non applicabile. 

 Come evidenziato nel Piano Preventivo delle Attività dell’ATS, approvato con atto deliberativo n.
422 del 23.03.2018, il tetto di spesa assegnato all’assistenza termale nelle annualità 2013/2017
è sempre stato invariato ed ammontava ad € 1.603.000. La suddivisione del tetto tra le varie ex
ASL era determinato direttamente dalla Regione con la previsione di una quota pari a € 470.000
per la ex  ASL di Sassari, una quota pari a € 300.000 per la ex ASL di Oristano e di € 833.000
per  la  ex  ASL di  Sanluri.  Sulla  base  di  tale  tetto  le  varie  strutture  hanno  sempre  operato
soddisfacendo il  bisogno di  prestazioni  sia di  pazienti  residenti  nella  regione che di  pazienti
residenti fuori regione. 

 Il criterio dei tempi d’attesa può essere applicato solo alla specialistica ambulatoriale, atteso
che  solo  per  tale  macro-livello  esistono  procedure  ufficiali  con  possibilità  di  definizione  ed
estrazione dei tempi d’attesa;

 Anche il criterio della dislocazione territoriale non è applicabile in quanto le strutture che
erogano prestazioni di assistenza termale sono concentrate solo nelle ASSL di Sassari
Oristano e Sanluri.

Per  le  ragioni  sopra  esposte,  la  ripartizione  del  tetto  di  spesa  fra  le  strutture  che  erogano
prestazioni di assistenza termale verrà determinata sulla base del fatturato complessivo dell’ultimo
triennio;

 

Ripartizione tetto di spesa per l’anno 2018

Preliminarmente si è provveduto a determinare il 90% del tetto di spesa come sotto specificato:

Anno 2018 2019 2020

Tetto RAS 1.657.863 1.603.000 1.603.000
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Anno 2018 2019 2020

90% Tetto RAS 1.492.077 1.442.700 1.442.700

10% Tetto RAS 165.786 160.300 160.300

È stato quindi calcolato il fatturato storico complessivo dell’ultimo triennio ed è stata determinata
l’incidenza percentuale del fatturato di ciascuna struttura sul totale del triennio.

STRUTTURA FATT.2015 FATT.2016 FATT.2017 somma triennio % triennio
AURORA 225.818 218.429 227.852 672.099 12%
SAN SATURNINO 76.224 69.756 67.707 213.687 4%
S.M.COGHINAS 323.492 339.788 291.561 954.841 17%
TERME FORD. 342.934 359.425 322.416 1.024.775 18%
TERME SARD. 1.006.122 1.070.391 768.345 2.844.858 50%
 totale 1.974.590 2.057.788 1.677.881 5.710.260 100%

Il 90% del tetto è stato ripartito fra le strutture sulla base della suddetta incidenza percentuale.
All’esito dei calcoli sopra descritti è stato individuato  il tetto teorico per ciascuna struttura come
illustrato nella tabella seguente:

STRUTTURA % triennio 2018 2019 2020
AURORA 12%                 175.618          169.806          169.806   
SAN SATURNINO 4%                   55.836            53.988            53.988   
S.M.COGHINAS 17%                 249.498          241.241          241.241   
TERME FORD. 18%                 267.771          258.910          258.910   
TERME SARD. 50%                 743.354          718.755          718.755   
 totale 100%              1.492.077       1.442.700       1.442.700   

Distribuzione dei tetti Anno 2018 

Tale tetto è stato quindi confrontato con il fatturato del 2017. Avendo rilevato importanti scostamenti
in diminuzione per tutte le strutture, al fine di contenere le riduzioni dei tetti da assegnare, sono
state apportate le rettifiche necessarie affinché, in caso di perdita, a ciascuna struttura sia garantito
almeno il 97% del fatturato del 2017 come illustrato nella tabella che segue:

STRUTTURA Fatturato .2017 Teorico 2018 differenza 2018/2017 % differenza Tetto ricalcolato anno 2018

% tetto
 2018 su fattu-
rato 2017

AURORA 227.852       175.618  -52.234,23 -23%             221.016   97%
SAN SATURNINO 67.707         55.836   -11.871,24 -18%               65.676   97%
S.M.COGHINAS 291.561       249.498  -42.063,48 -14%             282.814   97%
TERME FORD. 322.416       267.771  -54.644,87 -17%             312.744   97%
TERME SARD. 768.345       743.354  -24.990,64 -3%             743.354   97%
 totale 1.677.881    1.492.077  -185.804,46           1.625.604   97%

Distribuzione del 10% anno 2018 

Del restante 10% del tetto totale, pari a €. 165.786, l’importo di € 128.041 è stato utilizzato per il rie-
quilibrio sopra specificato. Il restante importo di € 32.259 verrà utilizzato per le finalità di cui alla
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DGR 21/12 del 24.04.2018, ovvero nuovi contratti o eventuali incrementi di budget che si rendesse-
ro necessari.

Distribuzione dei tetti anni 2019 – 2020

Per le due annualità 2019 e 2020 non è previsto nessun ulteriore finanziamento da parte dello
Stato per la copertura dell’aumento delle tariffe, pertanto il tetto di spesa previsto per il biennio dalla
DGR 21/12 del 24.04.2018 è inferiore a quello del 2018, per cui risulta necessario rideterminare
proporzionalmente i tetti assegnati alle strutture, nella misura del 97% rispetto al tetto individuato
per il 2018.

STRUTTURA 2018 2019 2020 % 2019_2020/ 2018
AURORA             221.016                   214.386         214.386   97%
SAN SATURNINO               65.676                     63.706           63.706   97%
S.M.COGHINAS             282.814                   274.330         274.330   97%
TERME FORD.             312.744                   303.361         303.361   97%
TERME SARD.             743.354                   721.054         721.054   97%
 totale          1.625.604                1.576.836      1.576.836   97%

Distribuzione del 10% anni 2019 2020 

Del 10% del tetto, pari a €. 160.300, l’importo di € 134.136 è stato utilizzato per il riequilibrio. Il re-
stante importo di € 26.164 verrà utilizzato per le finalità di cui alla DGR 21/12 del 24.04.2018, ovve-
ro nuovi contratti o eventuali incrementi di budget che si rendessero necessari.

D.G.R. N. 33/4 DEL 26.06.2018 – INTEGRAZIONE TETTO DI SPESA ANNO 2018 

Al  fine  di  finanziare  interventi  ulteriori  rispetto  ai  LEA per  far  fronte  all’aumentato  bisogno  di
prestazioni  termali,  la Regione con D.G.R. N.  33/4 del  26.06.2018,  ha previsto il  trasferimento
all’ATS della somma complessiva di € 1.000.000 per l’anno 2018 da ripartire per € 450.000 nel
territorio  della  ASSL di  Sassari,  €  350.000  nel  territorio  della  ASSL di  Sanluri,  €  200.000  nel
territorio della ASSL di Oristano (cap. SC 05.5025 del bilancio 2018) per le seguenti finalità:
- integrazione del tetto di spesa per l’assistenza termale relativo all’anno 2018 e/o finanziamento di
eventuali progetti innovativi che le aziende termali dovessero proporre all’ATS.

- Distribuzione tetto integrativo ASSL Sassari

Nella  D.G.R. n.  33/4 si  precisa che per  la  ASSL di  Sassari  la  suddivisione del  tetto  fra le  tre
strutture deve tener conto anche dei volumi di attività delle prestazioni erogate dalle due aziende
termali  operanti  nel  territorio  prima  dell’apertura  delle  terme  di  Santa  Maria  Coghinas  di
Casteldoria.
Sulla base delle indicazioni regionali, è stata effettuata una media del fatturato delle varie strutture
considerando le annualità dal 2008 al 2017 per le due strutture di Benetutti e le annualità dal 2011
al 2017 per la struttura di Casteldoria. 

La percentuale del fatturato delle singole strutture rispetto al totale del fatturato è stato applicata
all’importo totale del  finanziamento integrativo assegnato alla  ASSL di Sassari  determinando di
conseguenza il tetto integrativo per singola struttura:
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STRUTTURE ASSL SASSARI Tetto integrativo
anno 2018

Media fatturato 2008-2017 (per
Casteldoria 2011-2017)

Suddiv. Ulteriore
finanziamento sulla base del

fatturato

Terme Aurora Benetut

€ 450.000

€ 284.822,83 € 193.866,98

Terme San Saturnino Benetut € 87.404,61 € 59.492,66

Terme Santa Maria Coghinas di 
Casteldoria

€ 288.897,38 € 196.640,36

€ 661.124,82 € 450.000

RIEPILOGO TETTO DI SPESA ASSISTENZA TERMALE ANNO 2018

STRUTTURA Tetto 2018 Tetto integrativo anno 2018 (allegato Yi) TOTALE TETTO 2018

Terme Aurora Benetut € 221.016 € 193.866,98 € 414.883

Terme San Saturnino Benetut € 65.676 € 59.492,66 € 125.169

Terme Santa Maria Coghinas di
Casteldoria

€ 282.814 € 196.640,36 € 479.455

Terme di Fordongianus € 312.744 € 200.000,00 € 512.744
Antiche Terme di Sardara € 743.354 € 350.000,00 € 1.093.354
Totale € 1.625.604 € 1.000.000,00 € 2.625.604

                                                                                                                                                              
 Distribuzione della rimanenza del 10%. Anni 2018/2019/2020.

Ai  fini  dell’informativa  di  cui  alla  DGR  21/12,  sono  state  convocate  le  OO.SS./  Associazioni
maggiormente rappresentative di categoria, convocate per il giorno 29/10/2018, alle quali sono stati
illustrati i criteri generali di ripartizione dei tetti di spesa e sono state consegnate le tabelle con la
proposta  di  distribuzione  del  tetto  per  ciascuna  struttura  come  risulta  da  verbale  agli  atti  del
servizio, regolarmente trasmesso ai partecipanti alla riunione.

In accoglimento delle osservazioni formulate da Federterme e tenuto conto che nel breve periodo
non vi  saranno nuovi  contratti,  si  ritiene di  dover distribuire il  rimanente 3% del  tetto  di  spesa
distribuendolo sulla base dell’incidenza percentuale del fatturato di ciascuna struttura sul totale del
triennio, come illustrato nella tabella che segue.

STRUTTURA
Distribuzione  - € 32.259  

anno  2018
Distribuzione  - € 26.164  

anno 2019
Distribuzione -  € 26.164 

anno 2020
AURORA € 3.797 € 3.080 € 3.080
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SAN SATURNINO € 1.207 €     979 €    979
S.M.COGHINAS € 5.394 € 4.375 € 4.375
TERME FORD. € 5.789 € 4.695 € 4.695
TERME SARD. € 16.071 € 13.035 € 13.035
 totale € 32.259 € 26.164 € 26.164

 

TETTI DI SPESA RIMODULATI TRIENNIO 2018/2020

STRUTTURA 2018 2019 2020
AURORA             224.813                 217.465                 217.465
SAN SATURNINO               66.883                   64.685                   64.685
S.M.COGHINAS             288.208                 278.705                 278.705
TERME FORD.             318.533                 308.056                 308.056
TERME SARD.             759.426                 734.089                 734.089

 totale          1.657.863              1.603.000    1.603.000

RIEPILOGO TETTO DI SPESA ASSISTENZA TERMALE ANNO 2018

STRUTTURA Tetto 2018 Tetto integrativo anno 2018 (allegato Yi) TOTALE TETTO 2018

Terme Aurora Benetut            €  224.813 € 193.867 € 418.680
Terme San Saturnino Be-
netut

           €   66.883 € 59.493 € 126.376

Terme Santa Maria Coghi-
nas di Casteldoria

           €  288.208 € 196.641 € 484.848

Terme di Fordongianus             € 318.533 € 200.000,00 € 518.533
Antiche Terme di Sardara             € 759.426 € 350.000,00 € 1.109.426
Totale           € 1.657.863 € 1.000.000,00 € 2.657.863
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