
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:  Stipula  dei  contratti  con  le  strutture  private  accreditate  per  l’acquisto  di  prestazioni  di
assistenza alle persone affette da disturbo mentale e alle persone affette da dipendenze patologiche per il
triennio 2018-2020. Riforma atto deliberativo n. 1170 del 20.11.2018.

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’istruttore
Dott.ssa 
Antonella CarrerasIl Responsabile 

del 
Procedimento

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento

Dott. Diego Cabitza

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della  Azienda per la Tutela della
Salute  
SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 30/1/2019 con la quale è stato attribuito al
dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 590 del 08.05.2018 con cui è stato conferito
al dott. Diego Cabitza l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza. Altre Prestazioni
Sanitarie e Socio Sanitarie, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Antonella  Carreras  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Funzione  Committenza.
Contrattualistica  e  Verifiche  Amministrative,  afferente  al  Dipartimento  Affari  Generali  e
Committenza ; 

VISTO il  provvedimento del  Direttore Generale  n.  1091 del  23/10/2018 recante  “Definizione e
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e
Committenza” ;

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; 

PREMESSO

- che, con atto deliberativo n. 1170 del 20.11.2018, è stata disposta l’approvazione del Piano di
Acquisto,  dalle  strutture  private  accreditate,  delle  prestazioni  di  assistenza  alle  persone con
disturbo mentale e alle persone affette da dipendenze patologiche per il triennio 2018-2020;

- che con la succitata deliberazione sono stati determinati i tetti di spesa per singola struttura sulla
base dei criteri individuati dalla RAS con DGR 21/12 del 24.04.2018 e dei pesi stabiliti dall’ATS;

PRESO  ATTO  che  il  tetto  di  spesa  di  €.  11.686.800,  assegnato  dalla  RAS  per  l’acquisto  di
prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale per il triennio 2018/2020, già nel 2018
si è rivelato insufficiente a coprire le reali  necessità dei pazienti  in carico presso i  vari  DSMD
dell’ATS;

- che tale insufficienza è ulteriormente aggravata per l’anno 2019 dall’aumento delle tariffe delle
prestazioni per adulti e minori disposto rispettivamente con D.G.R. n. 64/11 e n. 64/22 del 28 di-
cembre 2018;

DATO ATTO che, con DGR n. 7/52 del 12.02.2019, la RAS ha disposto la rideterminazione dei tetti
di spesa per la salute mentale per l’anno 2019 riconoscendo un incremento di €.  € 3.174.788 del
tetto di spesa 2018 che ha determinato un totale complessivo per l’anno 2019 di €. 14.861.588;
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ATTESO che il succitato incremento del tetto di spesa consente all’ATS, pur con il limite temporale
del solo anno 2019, di soddisfare importanti necessità assistenziali e far fronte a diversi problemi,
che di seguito si riepilogano sinteticamente:

1) Incremento delle tariffe delle prestazioni per adulti e minori previsto con D.G.R. n. 64/11 e
n. 64/22 del 28 dicembre 2018;

2) Incremento delle prestazioni richieste dai DSMD nelle aree di Carbonia, Sanluri e Cagliari;
3) Incremento delle prestazioni in favore dei minori richieste per le 2 strutture attualmente ac-

creditate nell’ambito della regione Sardegna;
4) Stipula nuovi contratti per il trattamento di persone affette da disturbi dello spettro autistico

con 2 strutture che hanno ottenuto l’accreditamento a fine 2018 e che si rendono necessari
per coprire un fabbisogno precedentemente scoperto riguardo all’offerta da erogatori accre-
ditati;

5) Stipula nuovo contratto per il trattamento di persone affette da disturbi del comportamento
alimentare con una struttura cha ottenuto l’accreditamento in data 23.01.2019 e che si ren-
de necessario per coprire un fabbisogno precedentemente scoperto riguardo all’offerta da
erogatori accreditati;

CONSIDERATO
- che, per quanto riguarda in particolare le prestazioni per il trattamento di adolescenti e giovani
adulti con disturbo mentale e/o sottoposti a misure giudiziarie (SRGADM), si è in attesa della piena
efficacia ed operatività di quanto nella DGR 64/22 del 28.12.2018, sottoposta al vaglio della com-
petente Commissione Consiliare, e pertanto non sono attualmente operativi né i criteri di accredita-
mento né le relative tariffe;
- che, in mancanza di tariffe, non è definito e formalizzato il rapporto contrattuale con la struttura
Ainnanti di Siris, mentre è definito e stipulato il contratto con la Struttura Casa Emmaus che ha ac-
cettato una tariffa provvisoria di €. 180/die, la quale risulta allineata alla tariffa di €. 184 prevista per
le strutture di media intensità dalla DGR 64/22 del 28.12.2018;

ATTESO che. al fine di addivenire alla stipula di un contratto, anche se provvisorio per l’anno 2019,
valutati i requisiti di accreditamento, si ritiene di poter riconoscere alla struttura Ainnanti la tariffa di
€. 267 prevista dalla DGR 64/22 del 28.12.2018 per le strutture di alta intensità e di €. 184 prevista
per  le  strutture  di  media  intensità  alla  struttura  Casa  Emmaus,  autorizzando  contestualmente
l’incremento delle prestazioni, giusta relazione del tavolo tecnico NPIA agli atti del Servizio;

CONSIDERATO ancora  che  la  Società  Ippocrate  ha  chiesto  e  ottenuto  dalla  RAS  la  voltura
dell’accreditamento in capo a due distinte nuove società, Residenza Turchese e Residenza Sme-
raldo, e chiede conseguentemente il subentro delle stesse in parti uguali nel contratto stipulato con
l’ATS per l’acquisto di prestazioni di assistenza psichiatrica ad alta intensità;

RITENUTO, inoltre, che, stante l’assenza di strutture specificamente dedicate all’assistenza e riabi-
litazione delle persone adulte con disturbo dello spettro autistico, si rende necessario accogliere
l’istanza per la stipula del contratto con l’ATS formulata dalle strutture A18 Onlus e Opera Gesù
Nazareno che hanno recentemente ottenuto l’accreditamento per l’erogazione di tale tipologia di
prestazioni;

PRECISATO che il sistema tariffario da applicare per l’assistenza di cui sopra, giusta nota ARIS
prot. 5652 del 06.03.19, è quello stabilito dalla DGR n. 54/5 del 30.12.2013 che prevede la quota
sanitaria di €. 121,94 per il regime semiresidenziale e di €. 149, 87 per quello residenziale, calcola-
ta aggiungendo alla quota del semiresidenziale il 40% della quota del residenziale;
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DATO ATTO, infine, che si rende necessario stipulare il contratto con Lo Specchio Amico, unica
struttura accreditata nell’ambito della Regione Sardegna per quanto riguarda le prestazioni per il
disturbo del comportamento alimentare;

ATTESO che, nelle more della definizione del sistema tariffario da parte della RAS, si ritiene di po-
ter riconoscere alla suddetta struttura la tariffa giornaliera di €. 114 stimata in base ai requisiti at -
tuali di accreditamento; 

DATO ATTO che si ritiene necessario che i DSMD dell’ATS, nell’uniformarsi strettamente a quanto
contenuto nel presente atto deliberativo, verifichino costantemente la rispondenza dei trattamenti
in corso e di quelli disposti ex novo sia con i contenuti del presente atto, dei contratti vigenti con le
singole strutture, sia con i requisiti di accreditamento di ciascuna struttura, sia infine con la capien-
za dei tetti di spesa assegnati ad ognuna di esse;

RITENUTO, per tutte le ragioni di cui sopra, di dover procedere alla riforma dell’atto deliberativo n.
1170 del 20.11.2018;

PROPONE 

DI RIFORMARE l’atto deliberativo 1170 del 20.11.2018 dando atto che:

1) I tetti di spesa, assegnati alle strutture private accreditate all’atto della stipula del contratto
con l’ATS, sono rideterminati in aumento per l’anno 2019 in conformità all’incremento delle
tariffe per adulti e minori previsto con D.G.R. n. 64/11 e n. 64/22 del 28 dicembre 2018;

2) È autorizzato l’incremento  delle  prestazioni  richieste dai  DSMD nelle  Aree di  Carbonia,
Sanluri, Sassari e Cagliari;

3) E’ autorizzato l’incremento delle prestazioni in favore dei minori richieste per le 2 strutture
attualmente accreditate nell’ambito della Regione Sardegna;

4) È autorizzata la stipula per l’anno 2019 di n. 2 nuovi contratti per il trattamento di persone
affette da disturbi dello spettro autistico con la struttura A18 onlus e con la struttura Opera
Gesù Nazzareno riconoscendo alle stesse le tariffe di cui alla DGR 54/5 del 30.12.2013;

5) È autorizzata la stipula per l’anno 2019 di n. 1 nuovo contratto per il trattamento di persone
affette da disturbi del comportamento alimentare con la struttura Lo Specchio amico ricono-
scendo alla stessa la tariffa provvisoria di €.114 nelle more della determinazione delle stes-
sa da parte della RAS;

DI DARE ATTO che le succitate modifiche danno luogo alla rideterminazione complessiva del tetto
di spesa, assegnato dalla RAS per la salute mentale con DGR 21/24 del 24.04.2018, così come
rappresentato nel prospetto che si allega alla presente sotto la lettera A) agli effetti formali e so-
stanziali;
DI PRENDERE ATTO della voltura dell’accreditamento, già concesso al Centro Ippocrate, in capo
alle due nuove società Residenza Turchese – Gruppo Ippocrate e Residenza Smeraldo – Gruppo
Ippocrate e, per l’effetto, autorizzare in capo alle stesse il subentro nel contratto stipulato con ATS
per la quota del 50% ciascuna;

DI DARE ATTO che i DSMD dell’ATS hanno specifico mandato, nell’uniformarsi strettamente a
quanto contenuto nel presente atto deliberativo, di verificare costantemente la rispondenza dei trat-
tamenti in corso e di quelli disposti ex novo sia con i contenuti del presente atto, dei contratti vigen-
ti con le singole strutture, sia con i requisiti di accreditamento di ciascuna struttura, sia infine con la
capienza dei tetti di spesa assegnati ad ognuna di esse;
DI TRASMETTERE il  presente atto ai  DSMD ed alle  ASSL per i  conseguenti  adempimenti  di
competenza, nonché 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
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. GIUSEPPE PINTOR

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

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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ALLEGATI NON SOGGETTI 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 
(o il suo delegato).
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