
ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa 57 

(Piazza Fiume) 07100 Sassari 

 

 
 

 

1  

  

 

ALLEGATO 1)  
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI RECUPERO LISTE DI ATTESA COVID 19 
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PREMESSA 
 
 
Con DGR n. 62/24 del 4 dicembre 2020, è stato approvato il Piano Regionale di Governo delle 
Liste di Attesa (PRGLA) che individua le azioni per incrementare il grado di efficienza e di 
appropriatezza di utilizzo delle risorse disponibili al fine di rendere più efficace ed efficiente 
l’erogazione delle prestazioni specialistiche ed ospedaliere, con contestuale razionalizzazione ed 
eventuale riduzione delle liste d’attesa. 
 
Con successiva deliberazione n. 12/4 del 01.04.2021, la Giunta ha approvato il Piano operativo 
regionale per il recupero delle liste di attesa di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 
convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Tale Piano operativo regionale ha 
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.  
 
Per la finalità di cui sopra, il Piano Operativo Regionale prevede, in conformità alle disposizioni 
dell’art.29 del decreto legge n. 104 del 14.08.2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 
13.10.2020, che agli enti del SSN è consentito di:  
 
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della Sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, 
sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale; 

b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio Sanitario Nazionale; 

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e 
della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai 
vigenti CCNL di settore; 

d) incrementare, limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, il 
monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da 
assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente.  

Per la realizzazione dei suddetti interventi è previsto lo stanziamento finanziario per la Regione 
Autonoma della Sardegna che ammonta, complessivamente a euro 13.122.020 quale limite 
massimo di spesa consentito.  

Con DGR n. 29/14 del 21.07.2021, il Piano Operativo Regionale è stato aggiornato alla luce delle 
disposizioni contenute nel articolo 26 del decreto legge n. 73/2021 il quale prevede, fermo 
restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative sopra riportate, 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. 
 

Per quanto sopra, si è proceduto all’aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero 
delle liste di attesa, approvato dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 12/4 del 01.04.2021, 
prevedendo il coinvolgimento delle strutture private accreditate e provvedendo alla rimodulazione 
dell’utilizzo delle relative risorse.  
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Per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da 
privato accreditato, è stato stanziato dalla RAS l’importo massimo di € 10.968.631,27, di cui € 
4.968.631,27 per l’acquisto di prestazioni ospedaliere e € 6.000.000,00 per l’acquisto di prestazioni 
di specialistica ambulatoriale.  

Le strutture private accreditate eventualmente interessate alla disposizione, rendicontano alla 
Regione entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget 
assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. 

Il presente Piano di recupero delle liste d’attesa disciplina la distribuzione delle succitate risorse fra 
le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica 
ambulatoriale. 

 
 
ASSISTENZA SPECIALISTICA 

 

 

La Deliberazione G.R. n. 29/14 del 21.07.2021 assegna all’ATS il finanziamento di €. 
6.000.000 per l’integrazione degli acquisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui al 
Piano di Acquisto delle prestazioni approvato con atto deliberativo n. 517 del 30.06.21, come 
parzialmente riformato con atto deliberativo n. 597 del 22.07.21, e dei relativi contratti in corso di 
formalizzazione. 

L’obiettivo straordinario è quello di riuscire a recuperare le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, non erogate a causa dell’emergenza Covid, entro il 31.12.2021, termine ultimo 
entro il quale possono essere utilizzate le suddette risorse.  

 

Occorre, pertanto selezionare le strutture che, oltre a garantire la regolare erogazione delle 
prestazioni dedotte in contratto, abbiano la capacità organizzativa necessaria per erogare 
contestualmente anche le prestazioni integrative. 

Di seguito si illustra il percorso utilizzato per la distribuzione delle risorse integrative. 

Preliminarmente alla distribuzione delle risorse, si è proceduto alla verifica della capacità di 
erogazione delle prestazioni che residua dopo la stipula del contratto principale con ATS. Le 
risultanze di tale verifica, che è stata fatta sulla base dell’ultimo provvedimento di accreditamento 
utile, sono contenute nella colonna F dell’allegata tabella A. 

Come risulta dal suddetto prospetto, alcune strutture hanno esaurito la loro capacità 
operativa massima prevista per macroaggregato e risulta conseguentemente impossibile per loro 
erogare ulteriori prestazioni nell’ambito dello stesso macroaggregato. 

Dopo di che è stata fatta la verifica del budget consumato, per singolo macroaggregato, da 
ciascuna struttura al 30.06.2021, tenendo presente che la sommatoria dei macroaggregati non può 
superare, al 31.08.2021, il vincolo del 75% del budget complessivo assegnato con il Piano di 
Acquisto. 

Come risulta dalla colonna H dell’allegata tabella A), la percentuale di utilizzo del budget 
del singolo macroaggregato è piuttosto diversificata, passando da una percentuale alta ad una 
percentuale minima addirittura dello 0% che, di fatto, esprime una bassa, se non nulla, capacità di 
spesa della struttura che, anche nella più ottimistica proiezione, difficilmente riuscirà a consumare 
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tutto il tetto di spesa già assegnato per quel macroaggregato. D’altra parte, per raggiungere 
l’obbiettivo succitato, è irragionevole allocare ulteriori risorse presso strutture che, nei primi 6 mesi, 
non hanno dimostrato di possedere un’adeguata capacità di spesa per alcuni macroaggregati. 

Per le suddette motivazioni, si è stabilito di selezionare le strutture che, al 30.06.21, 
avevano speso almeno il 50% del budget assegnato, con riferimento al singolo macro-aggregato, 
come risulta dalla colonna I  dell’allegata tabella A). 

Una trattazione a parte merita la Dialisi per la quale è emerso che 2 strutture hanno 
consumato al 30.06.2021 oltre il 50% del tetto di spesa assegnato e, facendo la proiezione al 
31.12.2021, è del tutto ragionevole ipotizzare uno sforamento del tetto di spesa. Data la 
particolarità e l’irrinunciabilità di tali prestazioni, si ritiene necessario integrare il tetto di tali strutture 
con le somme sufficienti a garantire la stabilità dell’erogazione attuale fino al 31.12.2021, 
utilizzando allo scopo la somma complessiva di €. 169.981,07.  

 

Si è proceduto quindi alla distribuzione delle restanti risorse integrative, pari a €. 
5.830.018,93 in misura proporzionale rispetto al totale del tetto di spesa utilizzato al 30.06.2021 
dalle strutture selezionate, utilizzando l’incidenza percentuale della colonna J dell’allegata tabella 
A), stabilendo contestualmente che l’integrazione non possa avere un importo inferiore ad €. 
5.000,00 al fine di rendere efficace il recupero delle prestazioni. La distribuzione finale delle risorse 
integrative, in favore delle strutture selezionate, risulta dalla colonna K dell’allegata tabella A). 

All’atto dell’assegnazione delle risorse integrative, che verrà effettuata con atto aggiuntivo al 
contratto principale, la struttura dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale certifica: 

a) di possedere la capacità organizzativa, le tecnologie e soprattutto il personale, per far 
fronte all’incremento delle prestazioni richieste; 

b)  di impegnarsi ad erogare le prestazioni integrative senza pregiudizio alcuno per le 
prestazioni dedotte nel contratto principale che dovranno essere erogate con continuità e 
regolarità in conformità alle disposizioni contrattuali. 
 

Resta fermo che le risorse integrative, assegnate per il recupero delle prestazioni non 
erogate a causa dell’emergenza Covid, possono essere utilizzate solo nell’ambito del 
macro-aggregato per il quale sono state assegnate e non possono essere oggetto di 
compensazione fra i vari macro-aggregati. Tali prestazioni, inoltre, devono essere fatturate 
separatamente rispetto alle prestazioni erogate nell’ambito del contratto principale e 
devono essere oggetto di rendicontazione separata che andrà trasmessa sia alla Regione 
Sardegna che all’ATS. 
 
 
ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 

La Deliberazione G.R. n. 29/14 del 21.07.2021 assegna all’ATS il finanziamento di €. 
4.968.631,27 per l’integrazione degli acquisti di prestazioni ospedaliere. 

Tutte le case di Cura private accreditate risultano formalmente in possesso della capacità 
operativa sufficiente per far fronte all’incremento di prestazioni richieste per il recupero delle 
prestazioni ospedaliere non erogate a causa dell’emergenza Covid. 

Anche in questo caso si è preso in considerazione il tetto utilizzato al 30.06.2021 
distribuendo le risorse integrative in proporzione al consumato complessivo, relativo allo stesso 
periodo, come illustrato nella tabella seguente: 
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STRUTTURA TETTO DI SPESA 2021 
UTILIZZATO AL 

30/06/21 
INCIDENZA 

PERCENTUALE 

DISTRIBUIZIONE 
RISORSE 

INTEGRATIVE 

     

POLICLINICO SASSARESE 8.971.879 5.591.349,87 10% 478.093,31 

SANT'ANNA 5.706.210 3.170.732,93 5% 271.116,32 

SANT'ANTONIO 9.489.854 5.440.714,77 9% 465.213,12 

KINETIKA 40.674.895 22.661.834,93 39% 1.937.720,22 

TOMMASINI 5.403.355 2.983.430,44 5% 255.100,86 

NUOVA CASA DI CURA 11.867.819 7.080.183,02 12% 605.397,30 

MADONNA DEL RIMEDIO 10.022.928 6.898.877,96 12% 589.894,65 

VILLA ELENA 6.849.937 4.281.520,77 7% 366.095,22 

TOTALE 98.986.877 58.108.644,69 100% 4.968.631,00 
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Committenza 
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Amministrative 
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Manuela Bodano Collaboratore Amm.vo SC 
Funzione Committenza. 
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