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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.

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
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MACRO LIVELLO 
ASSISTENZIALE 2018 2019 2020
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 1.718.110 1.718.110

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.

ASSISTENZA AI MALATTI DI AIDS E PATOLOGIE CORRELATE

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

1.718.110 1.718.110 1.718.110

Preliminarmente  occorre osservare  che il  tetto  di  spesa assegnato  dalla  RAS per  l’anno 2018
risulta in linea con quanto stimato dall’ATS nel Piano Preventivo delle Attività approvato con atto
deliberativo n.422 del 23.03.2018.

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:

Nel territorio regionale risultano accreditate solo due strutture: la casa alloggio dell’Associazione
Mondo X -“Casa Famiglia Sant’Antonio Abate” ubicata a Sassari,  e struttura  “Madonna di Fatima”
con sede a Cagliari accreditata per attività di  Hospice (già contrattato in tale livello)  e A.D.I.. men-
tre non risulta erogata assistenza nella forma semi-residenziale.   
Il fabbisogno di prestazioni residenziali è soddisfatto facendo ricorso anche ad altre strutture extra-
regione o alle RSA. 
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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 quanto segue:
 fatturato storico: è stato preso in considerazione l'anno 2017 poiché solo per tale anno si dispo-

ne di dati attendibili;
 per quanto attiene alla capacità erogativa ed alla dislocazione territoriale, si evidenzia che le uni-

che due strutture attivate in Sardegna, erogano tipologie di prestazioni diverse tra loro: di tipo re-
sidenziale per  l’Associazione Mondo X e di assistenza domiciliare per la struttura Madonna di
Fatima, per cui le attività non appaiono comparabili e quindi i due criteri non possono essere ap-
plicati.

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

Per  le  ragioni  sopra  esposte,  la  ripartizione  del  tetto  di  spesa  fra  le  strutture  che  erogano
prestazioni di assistenza ai malati di AIDS e patologie correlate verrà determinata sulla base del
fatturato storico dell’ultimo anno;

 
Ripartizione tetto di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020
Si è determinato di distribuire il  95% del tetto assegnato dalla RAS in misura pari all’incidenza
percentuale del fatturato 2017 delle uniche due strutture operanti in Sardegna così come sotto
specificato:

Tetto RAS
Anno 2018 2019 2020

Tetto RAS 1.718.110 1.718.110 1.718.110

95% Tetto RAS 1.632.205 1.632.205 1.632.205

10% Tetto RAS 85.906 85.906 85.906

È  stato  quindi  calcolato  il  fatturato  storico  complessivo  dell’anno  2017  ed è  stata  determinata
l’incidenza percentuale del fatturato di ciascuna struttura sul totale del fatturato.

STRUTTURA 

Fatturato 
2017

Incidenza perc.en-
tuale Tetto teorico 2018

MADONNA FATIMA 1.096.502 73% 1.191.509
ASSOCIAZIONE MONDO X 413.087 27% 440.696
TOTALE 1.509.589 100% 1.632.205

Tenuto conto che il  tetto assegnato dalla  RAS rimane invariato nel  triennio,  si  ritiene di  dover
confermare quale tetto di spesa, il medesimo importo per il triennio 2019 – 2020

STRUTTURA TETTO 2018 TETTO 2019 TETTO 2020

MADONNA FATIMA 1.191.509 1.191.509 1.191.509
ASSOCIAZIONE MONDO X 440.696 440.696 440.696
TOTALE 1.632.205 1.632.205 1.632.205

Distribuzione del 5 % 
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Il 5% del tetto,  verrà utilizzato per eventuali incrementi di budget che si rendessero necessari e per
gli inserimenti fuori Regione.
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