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TRASMISSIONE VIA PEC 
   

 

  

 All’Azienda per la Tutela della Salute  

     

 

Oggetto: Mater Olbia Hospital. Stipula contratto assistenza ospedaliera e specialistica 

ambulatoriale per gli anni 2019-2020.  

  

Si comunica che la Giunta regionale nella riunione del 10 ottobre 2019 ha approvato la deliberazione n. 

40/23, “Tetto di spesa ex lege regionale n. 12 del 31.07.2019 per l’acquisto delle prestazioni di 

assistenza ospedaliera dalla struttura privata accreditata Mater Olbia da parte dell’Azienda per la Tutela 

della Salute. Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, e smi, art. 8. Sottoscrizione contratto standard.”, che 

ad ogni buon fine si allega alla presente nota. 

A seguito della riunione tenutasi presso questa Direzione Generale alla presenza del sottoscritto, del 

Commissario della ATS dott. Giorgio Steri, dei Direttori Amministrativo e Sanitario dott.ri Attilio Murru e 

Maurizio Locci, del Direttore della Committenza dott.ssa Antonella Carreras, del Direttore Generale del 

M.O. dott.ssa Alessandra Falsetti e del Direttore Sanitario dott. Marcello Acciaro si rappresenta di 

seguito quanto convenuto all’unanimità, ognuno per quanto di competenza: 

- sono confermati i contratti di acquisto già sottoscritti per un valore pari a 1.128.425,38 euro; 

- deve essere sottoscritto entro il 16/10/2019 il contratto standard approvato con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 7/52 del 12.02.2019 per un importo pari a 5 milioni per l’anno 2019 

(tale importo è stato determinato dall’ATS sulla base delle valutazioni dei bisogni sanitari dalla 

stessa sviluppato il cui iter logico giuridico sarà riportato sulla deliberazione aziendale di 

approvazione del contratto stesso); 

- deve essere avviato entro il 22 ottobre pv il confronto tecnico tra i rappresentati dell’Assessorato 

ed i rappresentati del Mater Olbia per l’elaborazione della bozza di specifico schema di 

contratto, da sottoporsi alla commissione di cui alla dgr n 8/81 del 19 febbraio 2019 il cui esito 

dei lavori è atteso per 22 novembre pv; 
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- che la RAS provvederà, come da accordi con il Mater Olbia, ad impegnare a favore dell’ATS, 

ulteriori 12 milioni per l’anno 2019 che rappresentano il valore massimo di sottoscrizione del 

contratto di committenza di cui al punto precedente; 

- di specificare che in sede di stipulazione del contratto di cui sopra la somma totale di 17 milioni 

per l’anno 2019 (composta da 5 milioni del contratto standard per produzione di servizi e 12 

milioni dedicati quale tetto massimo del definitivo) può essere diversamente ripartita tra 

produzione di servizi ed altre voci. 

Si precisa che potranno essere remunerate al presidio ospedaliero privato Mater Olbia esclusivamente 

le prestazioni di assistenza ospedaliera e quelle di specialistica ambulatoriale (ricomprese nell’ambito 

del tetto di spesa di cui all’art. 11 dello schema di contratto citato e per la disciplina per cui la struttura è 

già autorizzata ed accreditata per il ricovero), effettivamente erogate a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto e regolarmente fatturate. 

Si segnala infine che le eventuali economie generate dalla mancata utilizzazione del budget dovranno 

essere riversate nel bilancio regionale. 

Si comunica, inoltre, che le somme necessarie alla stipulazione del contratto sono disponibili nel 
bilancio regionale ai sensi della L.R. n. 12 del 31/07/2019 e saranno impegnate, liquidate e pagate con 
ogni consentita urgenza. 
 
Distinti saluti. 

                                                                                         
IL DIRETTORE GENERALE 
            Marcello Tidore 

PP/sett. 3.2 
GPO/Coordinatore Settore. 3.2 

MAR/Direttore Servizio 3 
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