SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
701 DEL 23
10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
__/__/____
Proposta n. 804 del 15/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras
OGGETTO: Parziale modifica del contratto sottoscritto con la Casa di Cura Villa Elena per
l’Assistenza Ospedaliera anno 2020.

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

Il Responsabile
del
Procedimento
Il Responsabile Dr.ssa Antonella Carreras
della SC/SSD
afferente al
Dipartimento

Firma Digitale

Firma in calce al provvedimento

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]

NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.


L.R. 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;

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;
VISTE
- la Deliberazione del Direttore Generale 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,successivamente prorogato con Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 219 del 07/04/2000;
-

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 di Committenza
Contrattualistica e Verifiche Amm.ve, afferente al Dipartimento Affari generali e
Committenza;

-

il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

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;
PREMESSO
- che con DGR N. 1/6 del 07/01/2020 la Giunta Regionale ha:
- determinato per l’anno 2020 un tetto di spesa complessivo di euro 98.986.877 per
l’acquisto di prestazioni di assistenza Ospedaliera dalle strutture private accreditate,
comprese quelle di assistenza specialistica ambulatoriale;
- stabilito che ATS provveda a determinare il budget di ogni singola struttura operante nel
territorio regionale (ad esclusione del Mater Olbia) sulla base del budget contrattato per
l’anno 2019;
- approvato i nuovi schemi contrattuali per l’assistenza ospedaliera e dato mandato ad ATS
di provvedere alla sottoscrizione dei contratti;
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PRESO ATTO
- che, in esecuzione della DGR sopra richiamata, ATS Sardegna ha sottoscritto con le Case di
Cura private i contratti per l’assistenza Ospedaliera, comprese le prestazioni di assistenza
specialistica, per l’anno 2020 secondo i tetti di spesa ed i volumi di attivati previsti nei modelli
allegati Y facenti parte dei contratti medesimi;
- che con atto Deliberativo CS n. 601 del 29.09.2020 è stata disposta la presa d’atto e
l’approvazione dei succitati contratti, compreso il contratto RCC/23/2020 stipulato con la Casa di
Cura Villa Elena in data 07.05.2020;
ATTESO
- che, con nota del 10.09.2020, la Casa di Cura Villa Elena ha chiesto la modifica del contratto
RCC/23/2020 a seguito del rilascio dell’accreditamento istituzionale con determinazione SUAPE n.
4599 del 22.07.2020 che prevede la rimodulazione dei posti letti di degenza con l’inserimento, in
particolare, di 13 posti letto di riabilitazione;
PRESO ATTO
- che si rende necessario avere maggiore disponibilità di posti letto per post acuti, come risulta
anche dal Piano Preventivo delle Attività approvato con Delibera DG n. 422/2018;
- che la modifica richiesta non comporta un aumento del tetto di spesa contrattualmente assegnato
ma solo una rimodulazione interna che prevede una piccola riduzione del budget previsto per le
discipline di chirurgia generale, ortopedia e urologia per consentire l’attivazione dei posti letto di
riabilitazione nel corso dell’anno 2020;
RITENUTO
- di dover provvedere in merito;
Tutto quanto premesso:

PROPONE

1) DI RIFORMARE parzialmente il contratto RCC/23/2020 stipulato con la Casa di Cura Villa
Elena per l’anno 2020 prevedendo una riduzione del budget previsto per le discipline di
chirurgia generale, ortopedia, urologia e una determinazione del budget per la riabilitazione
come illustrato nella tabella seguente:
descrizione reparto
CHIRURGIA GENERALE
ORL
ORTOPEDIA
GINECOLOGIA
UROLOGIA
OCULISTICA
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZ.
DH multidisciplinare
DS multidisciplinare
DS Oculistica
SPECIALISTICA*
DAY SERVICE
Totale

posti letto
attuali
10
2
17
12
9
2
1
13
1
4
2
.
.

Budget assegnato
con il contratto RCC/23/2020
391.200
172.097
3.722.675
359.136
422.217

23.719
1.005.439
106.471
646.982
6.849.937

Budget Modificato
341.200
172.097
3.672.675
359.136
372.218

150.000
23.719
1.005.439
0
106.471
646.982
6.849.937
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2) DI DARE ATTO che rimangono invariati sia l’importo contrattuale complessivo che le altre
clausole contrattuali;
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL per gli adempimenti di
competenza ed alla S.C. 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 ATSSardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras
digitalmente da
CARRERAS Firmato
CARRERAS ANTONELLA
2020.10.15
ANTONELLA Data:
11:37:57 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente da
LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.10.22 18:33:01
+02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.22
ATTILIO Data:
17:19:00 +02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

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;
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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
Firmato digitalmente da

STERI GIORGIO STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.10.22 18:38:56
CARLO
+02'00'

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
23 10 2020 al ___/___/_____
07 11 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO Data: 2020.10.23 08:39:59 +02'00'
_____________________________

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
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