SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
99
10 2019
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL 16
__/__/____

Proposta n. 206 del 16/10/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras
OGGETTO: Stipula contratto con la struttura accreditata Mater Olbia Hospital facente capo alla
Società Mater Olbia SPA per l’acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera, compresa
l’assistenza specialistica ambulatoriale, per l’anno 2019, ai sensi di quanto previsto dalla DGR
40/23 del 10.10.2019.

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

L’istruttore

Dr. Fabrizio Sinis

Firma Digitale
Firmato digitalmente da

FABRIZIO
SINIS FABRIZIO SINIS
Data: 2019.10.16 12:12:13
+02'00'

Il Responsabile del
Procedimento
Dott.ssa Antonella Carreras

Firma in calce al provvedimento

Responsabile della SC
afferente al Dipartimento
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]
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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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;
VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali,
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della
Salute;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo
di sessanta giorni;
VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga,
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e
Sanitario dell’ATS;
VISTA la deliberazione Commissario Straordinario n. 82 del 07/10/2019 con la quale è stato
attribuito, in via provvisoria e temporanea, alla Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore
del Dipartimento Affari Generali e Committenza per la durata di mesi sei;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al 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. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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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 pubblicità, 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, a seguito di accordi e intese sottoscritti, già a far data dal dicembre 2013 tra la Regione
Sardegna e la Qatar Foundation Endowment, è stato realizzato, nella città di Olbia, un ospedalecentro di ricerca medica e scientifica, attualmente denominato “Mater Olbia Hospital”, di valenza
nazionale e internazionale;
- che in particolare con gli atti succitati, la RAS ha assunto l’impegno di porre in essere, nel minor
tempo possibile, gli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti e successivi
accordi contrattuali secondo e compatibilmente con le normative comunitarie, nazionali e regionali;
mentre la Qatar Foundation Endowment ha assunto l’impegno di avviare e gestire la struttura
ospedaliera (anche con eventuali altri partner altamente qualificati dal punto di vista assistenziale,
tecnico e scientifico) quale centro di alta specializzazione ed eccellenza clinica, con obiettivi di
affermazione a livello nazionale ed internazionale per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e la
ricerca scientifica correlata all’assistenza socio-sanitaria, sempre nel quadro e nell’ambito delle
normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- che sostanzialmente l’obiettivo del progetto di realizzazione del presidio ospedaliero di
completamento della Gallura è quello della produzione di servizi di alta specializzazione, che
mirino ad intercettare la mobilità passiva verso le altre regioni e dello sviluppo di un’importante
area dedicata alla riabilitazione funzionale, al polo neurologico e all’alta intensità assistenziale,
oltre che all’integrazione dell’offerta assistenziale dello specifico ambito territoriale di riferimento;
- che in data 25.10.2017, in Consiglio Regionale ha approvato il documento di riorganizzazione
della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna, che recepisce integralmente
l’offerta clinica indicata nel progetto di attivazione ( e nella deliberazione 26/8 del 08.07.2014) del
Mater Olbia;
CONSIDERATO
- che il progetto di cui sopra costituisce un’assoluta peculiarità nell’ambito dell’erogazione delle
prestazioni da parte dei presidi privati accreditati di completamento atteso che è stato previsto un
mix di soluzioni organizzative che vedono l’erogatore privato e la pubblica amministrazione
collaborare sia sotto il profilo della sperimentazione di innovative soluzioni gestionali, sia dal punto
di vista della produzione di servizi sanitari con una cooperazione pubblico – privato. In tale ottica
l’ospedale deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali,
delle funzioni scientifiche e di ricerca nelle discipline di riferimento e in quelle complementari e
integrate in coerenza con i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 28.08.2014, come modificato
sulla base della DGR n. 8/81 del 19.02.2019;
- che la realizzazione di quanto sopra necessita di ulteriore specifica regolamentazione regionale
unitamente all’adozione di uno specifiche schema contrattuale atto a disciplinare i rapporti tra l’ATS
e il Mater Olbia;
DATO ATTO
- che, con determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 425 del 18.06.2019, il
Mater Olbia ha ottenuto l’accreditamento provvisorio della durata di 12 mesi per le prestazioni di
assistenza ospedaliera e contestuale rimodulazione delle prestazioni già accreditate;
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- che con nota, acquisita al prot. ATS PG/2019/202169 del 08.07.2019, il Mater Oblia ha formulato
istanza di stipula del contratto per le prestazioni per le quali risulta accreditata;
- che, con legge regionale n. 12 del 31.07.2019 è stata autorizzata la spesa per la copertura del
budget dell'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia";
PRESO ATTO
- che, nelle more della definizione del contratto diretto a disciplinare l’attività secondo le direttrici
sopra rappresentate, la RAS, con DGR n. 40/23 del 10.10.2019, ha dato mandato all’ATS di
sottoscrivere, secondo lo schema standard approvato con DGR n. 7/52 del 12.02.2018, un
contratto con il Mater Olbia per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale per l’anno 2019;
CONSIDERATO
- che occorre dare esecuzione alla DGR n. 10/23 del 10 ottobre 2019 dando atto che in base a
quanto rilevato dai competenti servizi aziendali le prestazioni da contrattualizzare si rendono
necessarie nell’immediato per :
- avviare il processo di recupero della mobilità passiva in relazione alle discipline per le quali il
Mater Olbia risulta accreditato
- avviare l’attività di "neuroriabilitazione" e "recupero e riabilitazione funzionale" necessaria per
colmare, almeno parzialmente, le lacune in ambito regionale
- l’attività di neurologia necessaria per compensare l’assenza di posti letto di tale disciplina
nell’ambito territoriale del Nord Est della Sardegna e abbattere le liste di attesa;
ATTESO
- che in questa prima fase dell’avvio dell’attività ospedaliera il tetto di spesa è stato definito
nell’importo di €. 5.000.000,00, considerando i parametri di operatività dei posti letto di degenza
specifici per le discipline oggetto del contratto, delle strutture ambulatoriali e della tecnologia
pesante in dotazione al Mater Olbia;
- che allo stesso risultato si perviene rapportando l’entità del finanziamento stanziato dalla L. R. n.
12/19 per il 2019, ovverossia €. 25.000.000,00, al reale periodo di vigenza contrattuale e al
numero dei posti letto attivati (65) e attivabili entro il 2019;
- che, in ogni caso, il tetto di spesa è correlato ai volumi di attività che allo stato attuale appaiono
ragionevolmente erogabili dal Mater Olbia fino al 31.12.2019, ma che, qualora si ravvisasse la
necessità e la possibilità di incrementare alcune linee di attività, l’ATS procederà tempestivamente
all’approvazione di specifico atto aggiuntivo sempre e comunque nei limiti dei volumi accreditati e
delle risorse assegnate con la succitata L.R. 12/2019;
PRESO ATTO
- che con successiva nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019, acquisita al prot ATS 296278 del
16.10.2019, il Direttore Generale della Sanità ha precisato che:
a) deve essere avviato il confronto tra RAS e Mater Olbia per l’elaborazione dello schema
contrattuale definitivo, ai sensi della DGR 8/81 del 19.02.2019;
b) la RAS provvederà ad impegnare a favore dell’ATS ulteriori 12 milioni per l’anno 2019 che
rappresentano il valore massimo del contratto di committenza definitivo come sopra specificato;
c) che, in sede di stipula del contratto definitivo, dovrà essere precisato che la somma totale di 17
milioni può essere diversamente ripartita tra produzione di servizi e altre voci eventualmente
ricomprese nell’Accordo stipulato tra Regione Sardegna e Mater Olbia e secondo lo schema di
contratto definitivo che sarà approvato dalla Giunta Regionale;
DATO ATTO
- che, in caso di eventuale annullamento, in sede giurisdizionale, degli atti a monte del contratto e
della delibera che ne autorizza la stipula, lo stesso contratto si intenderà automaticamente risolto,
senza che la Mater Olbia S.p.a. abbia alcunché da pretendere a qualsivoglia titolo dalla ATS e
dalla Regione Sarda, salva la remunerazione delle prestazioni già erogate e di quelle in corso di
erogazione;
RITENUTO di dover procedere in merito;
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PROPONE

1. DI AUTORIZZARE la stipula con la struttura sanitaria Mater Olbia Hospital, facente capo alla
Soc. Mater Olbia Spa, di un contratto standard per l’acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera e di assistenza specialistica, secondo quanto disposto con DGR n. 40/23 del
10.10.2019, per un tetto di spesa determinato in riferimento ai volumi di attività erogabili per
alla vigenza contrattuale pari a €. 5.000.000;

2. DI PRECISARE la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nelle risorse individuate con
L.R. n. 12/2019 in corso di trasferimento all’ATS;

3. Di DARE ATTO che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019
senza alcuna possibilità di proroga automatica;

4. DI PRENDERE ATTO di quanto precisato nella nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019 del
Direttore Generale della Sanità, acquisita al prot ATS 296278 del 16.10.2019 e allegata al
presente atto sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali, e dettagliatamente riportato in
premessa;

5. DI DARE MANDATO al Dipartimento di Staff e al Dipartimento Affari Generali e Committenza
affinché procedano rispettivamente alla predisposizione dell’allegato Y e alla predisposizione
dello schema contrattuale in base alla DGR n. 7/52 del 12.02.2019;

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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.ssa Antonella Carreras
digitalmente da
CARRERAS Firmato
CARRERAS ANTONELLA
2019.10.16
ANTONELLA Data:
12:25:45 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente da LOCCI
MAURIZIO
Data: 2019.10.16 13:35:22 +02'00'

Firmato digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2019.10.16 13:33:54
+02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

Pagina 5 di 7

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2019.10.16
13:38:28 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019 del Direttore Generale della Sanità
/

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
/

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
16 10 2019 al ___/___/_____
31 10 2019
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato).

LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2019.10.16 14:12:57 +02'00'

_____________________________
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