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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  _814  del _20/10/2020__   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Extra budget assistenza ospedaliera anno 2019 – Applicazione art. 1 lett.c)   
Accordo AIOP-Confindustria Sardegna-Regione Sardegna per il triennio 2019-2021. 
 

 

 

 

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 

Dr.ssa Marinella Ruggeri  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
SI [X ]                            NO [  ]   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 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’art. 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 legger regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

 
oltre alle altre fonti normative di riferimento 

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. 583 del 21.09.2020 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  

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

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

PREMESSO   
- che con propria deliberazione n. 328 del 22/05/2020 è stato autorizzato il pagamento delle  

prestazioni erogate, nell’annualità 2019, dai presidi ospedalieri di completamento privati oltre 
il tetto di spesa contrattato; 

- che la remunerazione dell’extra budget alle strutture private è stata calcolata con 
l’applicazione della decurtazione tariffaria del 40% come espressamente previsto nell’art. 12 
del contratto, determinando gli importi indicati nell’allegato A) dell’atto medesimo; 

 
PRESO ATTO che l’Accordo AIOP-Confindustria Sardegna-Regione Sardegna per il triennio 2019-
2021, recepito con DGR n.49/24 del 5 dicembre 2019, stabilisce all’art.1 lett.c) che “qualora gli 
erogatori privati non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del 
budget, dovranno essere integralmente redistribuite, tra gli erogatori che abbiano prodotto un’attività 
eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni 
singolo soggetto accreditato” 
 
DATO ATTO che tale disposizione è stata recepita nel contratto siglato fra le parti per l’anno 2020, 
mentre per l’anno 2019 è stata applicata la decurtazione del 40% ai sensi dell’art. 12 del contratto 
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stipulato in precedenza, in conformità con lo schema approvato con DGR n. 7/52 del 12.02.2019, 
precedentemente alla firma dell’accordo; 
 
ATTESO  

- che nella seduta del 23 settembre 2020 della Commissione Paritetica di livello regionale di 
cui all’art. 9 dell’Accordo sopra menzionato, convocata dietro richiesta dell’AIOP, è stata 
riesaminata la questione relativa all’extra budget 2019 nella parte riguardante 
l’interpretazione dell’art. 1 lett. c) dell’Accordo AIOP-Confindustria Sardegna-Regione 
Sardegna per il triennio 2019-2021 con proposta della sua applicazione anche all’extra 
budget 2019; 

- che con Delibera n. 50/46 dell’8.10.2020 la Giunta Regionale ha approvato l’interpretazione 
autentica dell’art. 1 lett. c) del predetto Accordo, prevedendone l’applicazione anche all’extra 
budget relativo all’anno 2019 con contestuale modifica dell’art. 12 del contratto ed 
approvazione di nuovo schema di contratto che sostituisce lo schema precedentemente 
approvato; 

 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra 

- di dover procedere all’integrale riconoscimento dell’extra budget 2019, senza decurtazione, 
dando atto che il contratto precedentemente firmato si intende automaticamente modificato 
ai sensi della DGR 50/46 dell’8/10/2020; 

- di autorizzare il pagamento ai due presidi ospedalieri di completamento privati che hanno 
erogato prestazioni oltre il tetto di spesa nell’anno 2019, della restante somma di € 
137.202,47 relativa alla decurtazione tariffaria del 40% applicata ai sensi dell’art. 12 del 
contratto nella deliberazione CS n. 328 del 22/05/2020; 

 
 

PROPONE 

1) DI RICONOSCERE ai due presidi ospedalieri di completamento privati che hanno erogato 
prestazioni di assistenza ospedaliera oltre il tetto di spesa nell’anno 2019, l’intero importo dell’extra 
budget, senza la decurtazione tariffaria del 40% prevista nell’art. 12 del contratto, modificato dalla 
DGR 50/46 dell’8/10/2020; 
 
2) DI AUTORIZZARE il pagamento dell’importo della regressione tariffaria del 40% applicata nella 
deliberazione CS n. 328 del 22/05/2020; 
 
3) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente 
in € 137.202,47 (centotrentasetteduecentodue/47) troverà copertura sul bilancio 2019, come di 
seguito precisato:  
 

UFFICIO 
AUTORIZZATORIO 

AUTORIZZAZIONE 
DI SPESA 

CONTI IMPORTO  
(suddiviso per singolo 

conto economico) 

Centri di Costo 

DAGCOM 

1 sub. 4 2019 
(CASA DI CURA 

VILLA ELENA S.R.L. 
DI EMILIO E CARLO 

PIRASTU) 
 

A502010101 
A502010104 
A502020607 
A502020616 

45.762,67 
28.456,84 

4.295,90 
7.903,06 

A7TAV9999 

 
Totale incremento 

 
86.418,47 
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DAGCOM 

1 sub. 7 2019 
(CLINICA 

TOMMASINI SPA) 
 

A502010103 
A502010104 

21.929,60 
28.854,40 

DAP00040199 

 
Totale incremento 

 
50.784,00 

 

4) 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 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 [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DATO ATTOche 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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