
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 518 del 14/06/2019

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
riabilitazione globale: stipula contratto con l'AIAS per gli anni 2019/2020.

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 Firma Digitale

L’istruttore

Dott.ssa 
Antonella Carreras

Il Responsabile 
del 
Procedimento
Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento

Dott. Diego Cabitza

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 ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

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 pubblicita', 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.  1115  del  31.10  2018  422  del  22.03.2018  è  stata  disposta
l’approvazione del Piano di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni sanitarie e
socio sanitarie di riabilitazione globale per il triennio 2018/2020;

- che con la succitata deliberazione sono stati determinati i tetti di spesa per ciascun sub-livello
assistenziale e per singola struttura sulla base dei criteri individuati dalla RAS con DGR 21/12 del
24.04.2018 e dei pesi stabiliti dall’ATS;

PRESO ATTO 
- che, nel Piano di acquisto delle prestazioni di riabilitazione globale, è stato definito anche il tetto
dell’AIAS, stabilendo testualmente che il medesimo,  "da riallineare con la capacità produttiva di
accreditamento, è stato solo determinato complessivamente e per sub-livello; l’assegnazione dello
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stesso, verrà disposta solo in sede di stipula del contratto, qualora ne ricorreranno le condizioni
all’esito della definizione globale dei rapporti in essere con l’ATS";

PRECISATO 
- che, in applicazione delle disposizioni contrattuali finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori in
materia di liquidazione delle retribuzioni, l'ATS ha ritenuto di non poter sottoscrivere con l'AIAS il
contratto triennale 2018/2020;
-  che  con  nota  prot.  252452  del  31.07.2018,  l'ATS,  in  ragione  del  sistematico  e  costante
inadempimento dell’AIAS rispetto all'obbligo di provvedere al regolare pagamento delle retribuzioni
nei confronti del personale dipendente, ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto in essere,
ai sensi dell'art. 16 bis del medesimo contratto e dell'art. 1456 del cc, stabilendo contestualmente
la prosecuzione dell'erogazione delle prestazioni fino al 31.12.2018 al fine di garantire la continuità
dell'assistenza nei confronti dei pazienti;

ATTESO
-  che  il  Tribunale  di  Sassari,  in  parziale  accoglimento  del  reclamo  proposto  dall'AIAS,  con
ordinanza n. 4027 del 18.04.2019 ha dichiarato l'inefficacia della risoluzione contrattuale intimata
dall'ATS in data 31.7.2018 e ha fatto "espresso divieto all’ATS di rifiutare all’AIAS, nelle more
dell’instaurando  giudizio  di  merito,  la  stipulazione  del  nuovo  contratto  triennale  2018  –  2020
adducendo quale motivazione il  mancato pagamento  delle  retribuzioni  che ha dato luogo alla
presente causa"; 

DATO ATTO 
- che, in esecuzione della succitata ordinanza, occorre provvedere alla stipula del contratto con
l'AIAS per gli anni 2019/2020, anche al fine di salvaguardare la continuità dell'assistenza;

RITENUTO dover provvedere in conformità a quanto sopra esposto;

PROPONE 

1) Di prendere atto dell'Ordinanza n. 4027 del 18.04.2019 emessa dal Tribunale di Sassari in
data 18.04.2019 e,  per l'effetto,  autorizzare la stipula del contratto con l'AIAS per l'acquisto di
prestazioni di riabilitazione globale per gli anni 2019/2020;

2) di dare atto che Il contratto si intende sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto, nel
merito, del giudizio avente ad oggetto l’intimata risoluzione contrattuale. A tal fine ATS formulerà
apposita riserva in separato atto allegato al contratto;

3) di stabilire che il tetto di spesa complessivo ammonta a €. 20.240.231 per l’anno 2019 e a
€. 19.462.950 per l’anno 2020;

4) Di  dare  mandato alla  SC Funzione  Committenza.  Altre  Prestazioni  Sanitarie  e  Socio-
Sanitarie  e alla SC Funzione Committenza Contrattualistica e Verifiche Amministrative affinché
procedano  rispettivamente  alla  predisposizione  dell'  allegati  Y   e  alla  predisposizione  degli
adempimenti finalizzati alla stipula del contratto; 

5) Di trasmettere copia del presente atto a ciascuna ASSL 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
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Dott. STEFANO LORUSSO

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

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

1) 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
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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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