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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 200 del 23/06/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dr.ssa Antonella Carreras 
 

 

OGGETTO: Presa d’atto della deliberazione G.R. n. 38/36 del 21.09.2021 recante “Direttive per 
l’erogazione delle risorse dell’art. 3, comma 14, della L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, destinate al 
finanziamento del 50% degli incrementi contrattuali del personale dipendente non medico delle 
strutture ospedaliere private accreditate, convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale – 
Saldo competenze 2021. 

 

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. Fabrizio Sinis 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Antonella Carreras Firma in calce al provvedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 

        SI [ X ]                   NO [  ]               DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [ X] 
     
 

 
 
 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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IL DIRETTORE 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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 
del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore 
Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, 
eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
9/31 del 24.03.2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale 
Commissario Straordinario della Gestione regionale liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e 
delle soppresse ASL;   
 
CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra 
la Regione Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep. 
73/11 del 03.01.2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 
della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”; 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione 
aziendale di cui alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;   

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 

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; 

CONSIDERATO che in data 09/04/2021 è stata adottata la DGR n. 13/12 del 09/04/2021 avente 
ad oggetto “Determinazione dei tetti di spesa per l’acquisto da parte dell’Azienda regionale della 
Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 
2021/2023. Approvazione degli schemi tipo di contratto” con la quale si è, tra l’altro, provveduto a 
dare mandato alla Direzione Generale della Sanità di proporre una deliberazione contente le 
indicazioni operative ad ATS per il trasferimento delle risorse stanziate dalla legge del 25.2.2021 n. 
4 (Legge stabilità 2021) per assolvere l’impegno assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

Province autonome, di concorrere al 50% dell’incremento per il rinnovo del CCNL della Santità 
privata del personale non medico; 

DATO ATTO che la RAS con la Deliberazione n. 38/36 del 21/09/2021 ha definito le direttive per 
l’erogazione delle risorse all’art. 3, comma 14, LR 25 febbraio 2021, n. 4, destinate al 
finanziamento del 50% degli incrementi contrattali dal personale dipendente non medico delle 
strutture ospedaliere private accreditate, convenzionate con il Sistema Sanitario Regionale; 

CONSIDERATO 

- che, le risorse per la copertura del 50% del costo, stimato in euro 1.516.000,00 annui, sono 
allocate nel bilancio pluriennale, a titolo di acconto, all’interno della quota del fondo 
sanitario regionale trasferita dall’ATS e saranno riassorbite con gli aggiornamenti delle 
tariffe; 

- che per il 2021 il predetto acconto è stato erogato con lo stesso riparto proporzionale del 
2020 tra le Case di Cura, fatto salvo il saldo che, come previsto dalla delibera 38/36, verrà 
erogato a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell’anno; 

DATO ATTO che con deliberazione ATS n. 776 del 20/10/2021 si è preso atto di quanto previsto 
dalla DGR n. 38/36 del 21/09/2021 e conseguentemente si è provveduto a liquidare in favore delle 
Case di cura private le somme di seguito indicate, a titolo di anticipo per l’anno 2021, per un 
importo complessivo pari ed euro 1.347.157,64: 

Struttura  Importo corrisposto - €  

Casa di Cura Sant'Anna 73.292,20 

Casa di Cura Sant'Antonio 100.497,77 

Casa di Cura Kinetika Sardegna  461.901,53 

Casa di Cura Nuova Casa di Cura Decimomannu 181.654,51 

Casa di Cura Villa Elena 84.580,93 

Casa di Cura Policlinico Sassarese 211.142,98 

Casa di Cura Tommasini 66.154,96 

Casa di Cura Madonna del Rimedio 167.932,76 

CONSIDERATO che la DGR cita prevede il pagamento del saldo a rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute nell’anno; 

VISTA la documentazione prodotta dalle Case di Cura private relativamente al costo degli 
incrementi contrattuali del personale non medico dipendente per l’anno 2021 (dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio del legale rapp.te e dell’asseverazione del Collegio Sindacale) custodite 
agli atti del procedimento; 

PROPONE 

1) DI LIQUIDARE, a conguaglio e saldo delle somme già erogate con deliberazione ATS n. 776 
del 20/10/2021, sulla base della documentazione prodotta dalle strutture ospedaliere private, le 
somme dettagliatamente indicate nel prospetto allegato A) alla presente deliberazione agli effetti 
formali e sostanziali, per un importo complessivo di euro 89.268,65; 
 
2) DI DARE ATTO che le somme anticipate alle strutture: Casa di Cura Sant’Antonio, Nuova Casa 
di Cura di Decimomannu e Policlinico Sassarese risultano superiori alle spese effettivamente 
sostenute nel corso del 2021 e che per esse si procederà al recupero delle relative somme per un 
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importo complessivo di euro 51.398,24, come risultanti dal medesimo prospetto allegato A) al 
presente atto; 
 
3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà assunto con 
registrazione sul conto A502010101 Acquisti di prestazioni erogate in regime di ricovero ordinario 
– Bilancio 2021 ; 
 

4) DI DEMANDARE alla SC Ciclo Passivo gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente 
atto deliberativo; 

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione  Regionale 
Sanitaria Liquidatoria. 

 

 
IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 Dott.ssa Antonella Carreras 

 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Prospetto Allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione  Regionale Sanitaria 
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________     
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