
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 311 del 13/11/2019 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa ANTONELLA CARRERAS

OGGETTO: Tavolo Tecnico AIAS/RAS/ATS/ANCI. Autorizzazione al pagamento ad AIAS di
somme relative a contratti  stipulati  dalle  cessate  ASL di  Cagliari,  Olbia  e Sanluri  per
acquisto di prestazioni di riabilitazione globale e prestazioni sanitarie Case Protette. 

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.ssa Marinella Ruggeri
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della SC 
Funzione 
Committenza – 
Contrattualistica 
e Verifiche 
Amministrative

Dott.ssa Antonella Carreras

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

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

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 del Commissario Straordinario n. 82 del 07/10/2019 con la quale è stato
attribuito alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e
Committenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Antonella  Carreras  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Funzione  Committenza  –
Contrattualistica  e  Verifiche  Amministrative,  afferente  al  Dipartimento  di  Affari  Generali  e
Committenza; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018 recante “Definizione e attri-
buzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e
Committenza”

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; 
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VISTO  l’Accordo siglato presso la Prefettura di Cagliari in data 11.04.2019 sulla vertenza AIAS
avviata  dalla  OO.SS.  UGL – ISA – FIALS – CSS – CONFINTESA nel  quale  si  prevedeva la
costituzione  di un Tavolo Tecnico REGIONE – ANCI – ATS – AIAS per la risoluzione delle criticità
relative alle partite contabili aperte rivendicate da AIAS nei confronti degli enti citati;

ATTESO che nelle riunioni espletate dal tavolo medesimo, si è stabilito, tra l’altro,  di verificare i
dati delle fatture AIAS non pagate da ATS e dalle cessate ASL relative alle annualità pregresse con
contestuali verifiche in contabilità;

DATO ATTO che ad oggi, sono state esaminate le fatture relative alle annualità 2018 – 2017 –
2016 – 2015 e 2014 con verifica congiunta delle fatture sospese risultanti dalla contabilità AIAS e
con esame analitico delle fatture e dei residui delle stesse non pagati, i quali sono stati confrontati
con i dati delle varie contabilità delle aree e delle ex ASL e le cui risultanze, suddivise per singola
annualità, sono state riportate in appositi verbali sottoscritti sia da  AIAS che da ATS, regolarmente
consegnati al Tavolo Tecnico;

RILEVATO che nelle risultanze dell’esame delle contabilità delle annualità 2014 – 2015 e 2016
della  ex  ASL di  Cagliari,  emergono,  tra  gli  altri,  anche  dei  residui  sospesi  relativi  a  somme
contestate per “extrabudget” derivanti dal superamento del budget assegnato a ciascun centro per
un ammontare complessivo pari a € 1.212.334;

APPURATO che dall’esame dei dati e dei documenti forniti dal Servizio U.O.C. Anziani Disabili e
Soggetti  Fragili  della ex ASL di Cagliari  che a suo tempo provvedeva alle liquidazioni,  è stato
rilevato che alcuni centri hanno superato il budget assegnato mentre altri hanno invece realizzato
delle economie;

RITENUTO,  alla luce del fatto che la ex ASL di Cagliari  aveva sottoscritto con AIAS un unico
contratto con un allegato Y per ciascun centro, di dover considerare quale tetto contrattuale sul
quale verificare l’extrabudget, il tetto complessivo di tutti gli allegati Y e pertanto, tenendo conto dei
limiti dell’accreditamento e dei tetti per livello, di dover valutare il fatturato complessivo AIAS di
ogni singola annualità prendendo in esame  tale tetto contrattualizzato;

VISTA la nota RAS prot. n. 19844 del 07.10.2019 con la quale l’Assessorato ritiene condivisibile la
linea sopra esposta in quanto con il contratto di che trattasi si instaura un’unica obbligazione con il
soggetto  erogatore  e  che la  ripartizione  per  sedi  è  indicativa  e  non tassativa,  posto  che tale
condizione non modifica il contenuto dello stesso e che le prestazioni socio sanitarie sono state
erogate per il medesimo bacino di utenza, ossia il Sud Sardegna;

ATTESO che  la  somma  contestata  dalla  ex  ASL  di  Cagliari  pari  a  €  1.212.334,  rivalutata
considerando il tetto di spesa assegnato e il fatturato complessivo, è riconoscibile nella misura di
€. 1.013.873,45;

DATO ATTO inoltre nelle risultanze dell’esame della contabilità dell’annualità 2016 della ex ASL di
Olbia  emergono,  tra  gli  altri,  anche  dei  residui  sospesi  relativi  a  somme  contestate  per
“extrabudget”, per un importo pari a € 71.745,68, importo che, rivalutato considerando il tetto di
spesa assegnato e il fatturato complessivo, è riconoscibile nella misura di €. 49.408,59;

RILEVATO inoltre che nelle risultanze dell’esame della contabilità dell’annualità 2014 della ex ASL
di Sanluri risultano, tra gli altri, dei residui sospesi relativi a prestazioni sanitarie erogate presso le
Case protette a favore di  pazienti  non residenti  nell’ambito territoriale della medesima, per un
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importo pari a € 27.164,80, importo da ritenere interamente riconoscibile posto che con l’ATS è da
intendersi superato il criterio della residenzialità;

RITENUTO, pertanto,  di  dover  autorizzare  la  liquidazione  dell’importo  complessivo  di  €
1.090.086,84; ’

VISTI:
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs n. 50/2016

PROPONE 

1) DI RICONOSCERE come dovuto, dall’ASSL di Cagliari l’importo di € 1.013.873,45 a suo tempo
contestato all’AIAS per extra budget dalla ex ASL di Cagliari nelle annualità 2014 – 2015 e 2016
alla  luce  anche  dell’interpretazione   condivisa  dalla  RAS  di  cui  alla  nota  prot.  n.  19844  del
07.10.2019;

2) DI RICONOSCERE inoltre, come dovuta dalla ex ASL di Olbia parte della somma a suo tempo
contestate per “extra budget” pari ad un importo pari a € 49.408,59 e le somme contestate dalla ex
ASL di Sanluri per le prestazioni sanitarie erogate presso le Case Protette a favore di pazienti non
residenti nell’ambito territoriale della medesima per un importo complessivo pari a €  27.164,80;

3) DI AUTORIZZARE la liquidazione favore dell’AIAS dell’importo complessivo i € 1.090.446,84; 

4) DI DARE ATTO che la succitata spesa verrà imputata agli impegni di spesa a suo tempo assunti
dalle ex ASL di Olbia, Sanluri e Cagliari;

5) 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]
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NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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