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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n.363 del 19/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica 

 

OGGETTO: Contratto di concessione R.S.A. (Comuni di Capoterra, Selargius e Sestu). 
Approvazione accordo integrativo per la parte di RSA Capoterra inerente la gestione posti letto 
SRPAI/REMS. Disposizioni conseguenti 

 

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 

Istruttore Avv. Roberto Di Gennaro  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute    
           SI [  ]                            NO [x ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 
 

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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 

VISTO il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 
26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 
(Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione 
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 
PRESO ATTOdella Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati, 

con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano 
quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata 
totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 

Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL 
n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della  Salute; 

 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali 

sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco 
Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Generale 
dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato 

attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

 
VISTE  - la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018, definizione 

attribuzione attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS. SS. DD afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è 
stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica, l'Ing. Paolo Tauro; 

  

PREMESSO CHE  

- l’ex Asl n.8 di Cagliari nel 2002 ha indetto asta pubblica per l’affidamento della 
concessione di costruzione e gestione inerente n.3 R.S.A. nei comuni di Capoterra, 
Selargius e Sestu per un totale complessivo di n. 240 posti letto; 
- con delibera n. 4558 del 23/12/2002 è stata aggiudicata la concessione; in virtù di 
modificazioni societarie successive, il concessionario risulta essere alla 
GERSIA/POLIS; 
- tra le parti in data 09.12.2004 è stato sottoscritto contratto di affidamento nonché 
disciplinare applicativo del contratto, quest’ultimo datato 29/05/2008; 
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- con delibera n. 1467 del 24.11.2016 dell’ex ASL 8 è stato formalizzato accordo 
integrativo avente ad oggetto la revisione ed integrazione del contratto di 
concessione, con modificazione del disciplinare su detto (sottoscritto il 29/05/2008), 
preceduto da atto integrativo del 04/11/2015, il quale tiene conto dell’atto transattivo 
approvato con delibera n.1015 del 11/08/2015; 
- nel 2017 ATS Sardegna è subentrata nel rapporto, in qualità di concedente, alla ex 
ASL 8 di Cagliari (e, relativamente alla RSA di Capoterra, alla ex ASL 6 di Sanluri, 
cui nel frattempo la ASL 8 aveva trasferito la gestione del rapporto concessorio 
relativamente a quell’immobile);  
 

CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 
- con D.G.R. n. 9/21 del 10/03/2015 è stato approvato un programma regionale per il 
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nel quale è stato previsto 
di utilizzare sperimentalmente una porzione della RSA sita in Capoterra, inclusa 
nella suddetta concessione, da riconvertire transitoriamente in SRPAI/REMS, in 
attesa che sul territorio di Sanluri venisse individuata e realizzata una struttura 
specifica e definitiva; 
- nel corso del 2016, la RAS ha chiesto la prosecuzione della convenzione in atto 
per la gestione della SRPAI/REMS di Capoterra; occorre porre in rilievo che  
l’accordo transattivo del 2015, prima richiamato, aveva anche rideterminato l’alea 
contrattuale a carico del Concessionario per la parte di concessione inerente i 201 
posti letto residui di RSA; 
- nel corso del 2018 la Direzione Amministrativa ha chiesto al Dipartimento Acquisti 
e Logistica di fornire supporto al Dipartimento Area Tecnica nella definizione di un 
ulteriore accordo di integrazione del contratto di concessione, relativamente ai posti 
REMS di Capoterra; per tale ragione ed a tale scopo, il Dipartimento GAAL ha 
avviato trattative con il concessionario;  
-  la concessione cui quest’ultimo accordo integrativo doveva riferirsi prevede il 
pagamento di rette a titolo di corrispettivo dei servizi resi per ATS (già AASSLL di 
Cagliari e, poi, per Capoterra, Sanluri); per questo motivo, le trattative sisono 
incentrate sulla determinazione della retta da riconoscere al concessionario per le 
prestazioni REMS; 
- si è accertato che la tariffa in materia SRPAI/REMS determinata dalla Regione 
Sardegna è pari ad € 427,40/paziente/die; da tale dato si è partiti per determinare la 
tariffa applicabile alla concessione oggetto di trattazione;  
- nel determinare la tariffa regionale, si è tenuto conto di tutte le componenti di costo 
che, di norma, concorrono a determinare il valore totale della prestazione (ad 
esempio: pasti, servizio di vigilanza, spese di personale, formazione, manutenzione, 
predisposizione di progetti, canone di concessione, ecc.); 
-  Il Dipartimento GAAL e i rappresentanti dell’ATI GERSIA/POLIS, a seguito ripetuti 
incontri, hanno definito un ipotesi di accordo con il quale si è disposto: 
- il  ricalcolo della stessa tariffa con esclusione di tutte le componenti di costo 
relative alle prestazioni rese, direttamente o tramite propri appaltatori, in tutto o in 
parte, da ATS (nello specifico: per il servizio di vigilanza, per il personale in 
reperibilità, per la predisposizione di progetti, per il canone di concessione, per 
automezzi, per i farmaci e materiale sanitario e per l’accompagnamento dei 
pazienti); in virtù di tale analisi, la tariffa è stata ridotta da € 427,40/paziente/die ad € 
150,68/paziente/die;  
- si poneva quindi il problema di determinare, per la parte SPRAI/REMS, l’alea 
contrattuale a carico del concessionario, in base ai noti principi che disciplinano la 
materia; l’accordo prevede, partendo dal presupposto che, in caso di occupazione 
dei posti letto pari al 100%, l’ATS debba, sulla base del ricalcolo della tariffa di cui 
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sopra, alla GERSIA/POLIS, un importo complessivo annuale pari ad € 880.000,00 
(numero 5840 giornate degenza SRPAI/REMS) che il concessionario si accolli 
un’alea contrattuale così determinata: 1) a carico totale del concessionario fino al 
tasso di occupazione pari al 94% (nulla è dovuto da ATS per i posti letto non 
occupati); 2) nell’ipotesi in cui l’effettiva occupazione dei posti letto del nucleo 
SRPAI-REMS per un arco di tempo pari a 6 mesi continuativi dovesse essere 
inferiore al 94%, si valuteranno gli effetti dell’evento sull’equilibrio economico 
finanziario della concessione; la valutazione sarà effettuata misurando quella che 
sarebbe stata la redditività della parte di struttura destinata a REMS qualora fosse 
stata mantenuta la destinazione d’uso originaria, alla luce dei plausibili incassi del 
nucleo RSA stimati in base all’andamento della gestione dei 201 posti letto di RSA 
nelle tre strutture (in concreto: si determinerà la somma di quanto sarebbe stato 
incassato estendendo alla parte REMS la redditività effettiva dei 201 posti letto di 
RSA nel biennio precedente al semestre considerato);  
- infine l’ipotesi di accordo comprende, per la parte SRPAI/REMS, anche il 
dare/avere tra le parti per la parte tariffaria inerente il periodo dalla creazione del 
nucleo SRPAI/REMS e fino alla sottoscrizione dell’accordo integrativo: detto periodo 
dovrebbe essere regolato identicamente, a conguaglio, posto che la gestione 
provvisoria era stata disposta a titolo sperimentale e che la tariffa regionale per 
prestazioni SRPAI/REMS è stata definita con deliberazione di GR n.65/12 del 
22/12/2015; 
- rispetto al contratto originario di concessione l’accordo di integrazione per la parte 
SRPAI/REMS reca, inoltre, le seguenti eccezioni: a) non è dovuto il canone 
concessorio per l’utilizzo di quella parte della struttura da parte del concessionario 
perché portato in detrazione nel computo della tariffa; b) tutte le altre regole della 
concessione (contratto di affidamento sottoscritto tra le parti in data 09.12.2004, 
disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008, delibera n. 1467 del 24.11.2016 
della ASL 8, nonché relativo allegato denominato atto integrativo) non 
espressamente disciplinate dal presente accordo sono mantenute inalterate (ad 
esempio oneri manutentivi, forniture di beni per l’esercizio dei servizi, 
compensazione debiti/crediti, ecc); c) in caso di sopravvenuta cessazione per 
ragioni di interesse pubblico della SRPAI/REMS, l’accordo prevede il ritorno alla 
destinazione d’uso originaria di RSA dell’intera struttura di Capoterra, con 
conseguente applicazione integrale, da quella data, di tutte le norme e, in 
particolare, del contratto di affidamento sottoscritto tra le parti in data 09.12.2004, 
del disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008, della delibera n. 1467 del 
24.11.2016 della ASL 8, nonché dell'atto integrativo sottoscritto in pari data 
24.11.2016 dalle parti e allegato alla delibera n. 1467 della ASL 8 sopra richiamata; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’ipotesi di accordo siglato tra le parti ed 
allegato alla presente deliberazione (all. A), che  dispone quanto definito nei punti 
precedenti, dando atto che lo stesso dovrà essere oggetto di atto pubblico separato 
che integrerà il contratto di affidamento sottoscritto tra le parti in data 09.12.2004, il 
disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008, nonché l'atto integrativo 
sottoscritto in pari data 24.11.2016 dalle parti e allegato alla delibera n. 1467 della 
ASL 8 sopra richiamata; 

 

CONSIDERATO 
 che la gestione del contratto di cui all’oggetto rientra tra le competenze del 

Dipartimento Area Tecnica e che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Massimo Masia, è in comando presso altro Ente; 
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RITENUTO pertanto necessario nominare l'Ing. Valerio Vargiu quale Responsabile Unico del 
Procedimento, designato dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica;  

 
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;  

 
VISTI la L. n°241/90 e s.m.i. ed il D.lgs.n°163/2006; 
 

PROPONE 

 
per le motivazioni di cui alla premessa 

 

- di approvare l’ipotesi di accordo siglato tra le parti ed allegato alla presente deliberazione (all. 
A), come puntualmente illustrato nelle premesse del presente provvedimento; lo stesso dovrà 
essere approvato con atto pubblico che integrerà il contratto di affidamento sottoscritto tra le parti 
in data 09.12.2004, il successivo disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008, nonché 
dell'atto integrativo sottoscritto in pari data 24.11.2016 dalle parti e allegato alla delibera n. 1467 
della ASL 8 sopra richiamata; 

 
- di nominare in riferimento all’affidamento in oggetto, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento l’ing. Valerio Vargiu; 
 
- di comunicare copia della presente deliberazione alla Ditta appaltatrice; 

 
- di trasmettere copia del presente atto 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

allegato A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 
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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