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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. PDEL/2019/502 del 11/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. STEFANO LORUSSO 
 

 
OGGETTO: Contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per l’acquisto di 
prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo mentale e alle persone affette da 
dipendenze patologiche per il triennio 2018/2020. Parziale riforma atti deliberativi n. 1170 del 
20/11/2018 e n. 295 del 28/03/2019 con riferimento alla struttura “Casa Emmaus”. 

 
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 Antonella Nurra   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa  
Antonella Carreras  Responsabile 

della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [x] 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  

UtenteAsl1
Font monospazio
469                19  06  2019
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTI: 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 30/1/2019 con la quale è stato 

attribuito al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari 
Generali e Committenza, attualmente in posizione di comando presso altro Ente 
con decorrenza 10 giugno 2019; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 590 del 08.05.2018 con cui è stato 
conferito al dott. Diego Cabitza l’incarico di Direttore della S.C. Funzione 
Committenza. Altre Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, afferente al 
Dipartimento Affari Generali e Committenza ; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13/02/2018 con la quale è 
stato attribuito alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di direzione della SC 
Funzione di Committenza – Contrattualistica e verifiche amministrative; 

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

CONSIDERATO che, nelle more della individuazione del Direttore del Dipartimento Affari 
Generali e Committenza, le sue funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo ATS, 
Dott. Stefano Lorusso; 
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 atto deliberativo n. 1170 del 20.11.2018, è stata disposta l’approvazione del 
Piano di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di assistenza alle 
persone con disturbo mentale e alle persone affette da dipendenze patologiche per il 
triennio 2018-2020; 
- che con la succitata deliberazione sono stati determinati i tetti di spesa per singola 
struttura sulla base dei criteri individuati dalla RAS con DGR 21/12 del 24.04.2018 e dei 
pesi stabiliti dall’ATS; 
- che con atto deliberativo n. 295 del 28.03.2019, a parziale riforma dell’atto deliberativo n. 
1170 del 20.11.2018, sono stati rideterminati i tetti di spesa per la salute mentale per 
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l’anno 2019 in conformità alla D.G.R. n. 7/52 del 12/02/2019 e all’incremento delle tariffe 
per adulti e minori previsto con D.G.R. n. 64/11 e n. 64/22 del 28 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che l’ATS ha stipulato con l’ Associazione Casa Emmaus un contratto 
RCC/2019/006 del 07/01/2019 per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone 
con disturbo mentale per il triennio 2018-2020; 

RILEVATO 
- che, per mero errore materiale, nell’allegato Y relativo al contratto sopra indicato è stato 
inserito un importo differente a quanto previsto nel corpo dell’allegato A) “Piano di 
Acquisto delle Prestazioni per il triennio 2018-2020 approvato con atto deliberativo n. 1170 
del 20.11.2018, in riferimento alle prestazioni rese in favore di adolescenti e giovani adulti 
con disturbo mentale e/o sottoposti a misure giudiziarie; 
- che, per mero errore materiale, nel Piano di Acquisto delle prestazioni, approvato con 
DDG n. 1170 del 20.11.2018, e nella rideterminazione dei tetti di spesa disposta con atto 
deliberativo n. 295 del 28.03.2019, non sono state inserite le prestazioni socio-riabilitative 
(SRP3) assegnate a Casa Emmaus con il contratto di cui sopra per un importo iniziale di €. 
58.000 calcolato su una tariffa di €. 40/die; 
- che la tariffa delle prestazioni SRP3 è stata nel frattempo rideterminata con DGR 64/11 
del 28.12.2018 che ha previsto una quota sanitaria giornaliera di €. 24; 
- che occorre, pertanto, reinserire nel Piano di Acquisto le suddette prestazioni SRP3, con 
la conseguente rideterminazione del tetto di spesa annuo che ammonta a €. 35.040;  
 
CONSIDERATO, inoltre,che ATS ha stipulato con l’ Associazione Casa Emmaus 
(struttura ”L’Innesto”) un contratto RCC/2019/0007 per l’acquisizione di prestazioni per il 
trattamento di minori e giovani adulti dipendenti da sostanze d’abuso per gli anni 
2018/2019/2020; 

DATO ATTO che, non avendo la RAS ancora determinato la tariffa relativa alla suddetta 
tipologia di prestazioni, si è stabilito di utilizzare, in base ai requisiti di accreditamento, 
quella del servizio residenziale per madri tossicodipendenti in gravidanza e/o con bambino 
pari ad €.81/die; 

RILEVATO che, per mero errore materiale, nell’allegato y al succitato contratto è stato 
invece indicato il servizio residenziale terapeutico riabilitativo con una tariffa di €. 92/die 
che appartiene in realtà al servizio residenziale doppia diagnosi; 

RITENUTO, per tutte le ragioni di cui sopra, di dover procedere alla parziale riforma degli 
atti deliberativi Direttore Generale n. 1170 del 20/11/2018 e n. 295 del 28/03/2019 e , 
conseguentemente, degli allegati Y ai contratti RCC/2019/006 per la salute mentale e 
RCC/2019/0007 per le dipendenze patologiche con riferimento ai contratti stipulati con la 
struttura Casa Emmaus ; 
 

PROPONE 

 

1) DI RIFORMARE parzialmente, per i motivi indicati in premessa, con riferimento alla 
struttura CASA EMMAUS, le deliberazioni Direttore Generale n. 1170 del 20/11/2018 e n. 
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295 del 28/03/2019, con conseguente modifica dell’allegato a) che viene sostituto 
integralmente dal prospetto unito alla presente sotto il n. 1) agli effetti formali e sostanziali; 

2) DI DARE ATTO  
che, per effetto della succitata riforma, l’allegato Y al contratto RCC/2019/006 per la salute 
mentale, è rideterminato per l’anno 2019, come di seguito indicato: 
 

Struttura 
 

Tariffa Livello Tetto 2019 

CASA EMMAUS - via 
Pasteur 

€ 184,00 
 

Adolescenti e giovani adulti 
con disturbo mentale e/o 
sottoposti a misure giudiziarie 

€. 268.640 
 

CASA EMMAUS via 
Sant'Antonio € 24,00 SPR3 €. 35.040 

 
- che in relazione al contratto per le dipendenze patologiche RCC/2019/0007 sottoscritto 
con la struttura Casa Emmaus - L’Innesto, le prestazioni per minori e giovani adulti 
dipendenti da sostanze d’abuso per gli anni 2019/2020, verranno remunerate con la tariffa 
e con il tetto di spesa sotto esplicitati, nelle more dell’individuazione della relativa tariffa da 
parte della RAS: 
 

Struttura 
 

Tipologia di assistenza Tariffa Tetto 2019 Tetto 2020 

L’INNESTO  Servizio residenziale per madri 
tossico pendenti in gravidanza 
e/o con bambino 

81,00 €. 218.272 €. 218.272 

 

3) DI DARE MANDATO alla SC Funzione Committenza Contrattualistica e Verifiche 
Amministrative affinché proceda alla predisposizione dei relativi atti aggiuntivi;  
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Dipartimenti di Salute Mentale per gli 
adempimenti di competenza ed 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. STEFANO LORUSSO 
 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1)  

 
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). 

UtenteAsl1
Font monospazio
19     06    2019       04    07    2019
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