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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 769 del 23/08/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  

Dott.ssa Antonella Carreras  
 

 

 
OGGETTO: Stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per 
l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza 
ospedaliera: approvazione Piano di Recupero Liste di Attesa Covid 19 - Applicazione DGR n. 
29/14 del 21.07.2021. 

 

 

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 

Dott.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 []                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ X ] 

 
 

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 decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 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” e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07. 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 
 
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;  

• 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 Affari Generali e 
Committenza; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23 ottobre 2018 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

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; 

PREMESSO che, 
- Con deliberazione n. 12/4 del 01.04.2021, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Operativo 
Regionale per il recupero delle liste di attesa con l’obiettivo di recuperare, in tempi congrui, le 
prestazioni non erogate a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica, sia per i ricoveri 
ospedalieri sia per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening oncologici.  
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- Con successiva DGR n. 29/14 del 21.07.2021, il suddetto Piano Operativo Regionale è stato 
aggiornato alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 26 del decreto legge n. 73/2021 il 
quale prevede la possibilità di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica 
ambulatoriale da privato accreditato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021, in 
deroga ai limiti di spesa previsti all’articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 135/2012. 
 
PRESO ATTO che con la succitata DGR, la RAS ha assegnato all’ATS le risorse finalizzate 
all'integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato 
accreditato per un importo massimo pari a euro 10.968.631,27, di cui euro 4.968.631,27 per 
l'acquisto di prestazioni ospedaliere e euro 6.000.000, per l'acquisto di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, con la precisazione che tali stanziamenti non potranno essere in alcun modo 
storicizzati. 
 
CONSIDERATO che, essendo l’obiettivo primario dell’assegnazione delle risorse integrative quello 
di conseguire, nel più breve tempo possibile, il recupero delle prestazioni non erogate a causa 
del’emergenza epidemiologica, è necessario che tali risorse vengano allocate presso le strutture 
che hanno la capacità operativa e organizzativa adeguata allo scopo. 
 
DATO ATTO  
- che il Gruppo di lavoro ha predisposto, in applicazione DGR n. 29/14 del 21.07.2021, il Piano di 
Recupero Liste di Attesa Covid distribuendo le risorse per l’acquisto delle prestazioni integrative di 
assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera; 
- che le risorse sono state distribuite sulla base dei criteri dettagliatamente illustrati nel Piano che si 
allega sotto il n. 1) agli effetti formali e sostanziali; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del il Piano di Recupero Liste di Attesa Covid  - 
applicazione della DGR n. 29/14 del 21.07.2021. 

PROPONE 

1) DI APPROVARE il Piano di Recupero Liste di Attesa Covid  - applicazione della DGR n. 29/14 
del 21.07.2021, per l’acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di assistenza 
specialistica e di assistenza ospedaliera, così come allegato alla presente deliberazione, sotto il n. 
1) per farne parte integrante e sostanziale. 

2) DI AUTORIZZARE la conseguente stipula degli atti aggiuntivi ai contratti principali attualmente 
in fase di formalizzazione. 

3) DI DARE ATTO che: 

- le risorse integrative potranno essere utilizzate nell’ambito del macro-aggregato per il quale sono 
state assegnate e non potranno essere oggetto di compensazione tra i vari macro-aggregati; 

- dovranno essere oggetto di rendicontazione separata sia alla RAS che all’ATS 

- non potranno in alcun modo essere storicizzate 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1) Piano di Recupero Liste di Attesa Covid 19 - Applicazione DGR n. 29/14 del 
21.07.2021. 
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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). 

 

_____________________________        

 

 

107329
Font monospazio
27   08  2021      11  09   2021


		2021-08-26T11:25:28+0200
	RUGGERI MARINELLA


		2021-08-26T11:36:48+0200
	CARRERAS ANTONELLA


		2021-08-27T12:55:39+0200
	MURRU ATTILIO


		2021-08-27T13:01:46+0200
	CARBONI GIORGIO


		2021-08-27T13:02:32+0200
	CARBONI GIORGIO


		2021-08-27T13:03:15+0200
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-08-27T13:28:22+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




