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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)

VISTO

- Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii
- La L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995 n. 5 “ e
ss.mm.ii
- La L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di
adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2015) e la
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)
- Il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni”
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati con la
quale il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31.12.2016 prevedendo,
conformemente a quanto previsto dall’art. 16 commi 2 e 3 della L. R. n. 17 /2016, che dal
01.01.2017 lo stesso assuma le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela
della Salute per una durata totale di 5 anni eventualmente rinnovabili per una sola volta
- Le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono
stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ATS

CONSIDERATO

- Che ai sensi dell’art. 8 bis comma 1 del D. Lgs 229/1999 l’erogazione dell’assistenza
sanitaria avviene attraverso l’integrazione tra Strutture pubbliche e private accreditate, nel
rispetto degli accordi contrattuali con le stesse stipulati
- Che l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie
per conto del SSN è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale mentre
l’esercizio di attività a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali
con l’Azienda Sanitaria di riferimento, i quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati
possono operare per conto del SSN
- Che l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL definiscono gli
accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani annuali
preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale,
assicurando trasparenza informazione e correttezza dei processi decisionali
- Che l’art. 2 lettera f della Legge Regione Sardegna del 27 luglio 2016 n. 17, nel
disciplinare le funzioni e l’organizzazione dell’ATS, prevede che la stessa debba provvedere,
alla definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e alla stipula dei
contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati ai sensi del suddetto art. 8

DATO ATTO

PRESO ATTO

della L.R. 10/20016 e in coerenza con la programmazione territoriale predisposta dalle
singole ASSL ai sensi dell’art. 5 comma 4 lettera A della Legge 17/2016
-Che l’art. 5 comma 4 lettera a della Legge 17/2016 prevede che le ASSL coordinano sulla
base degli indirizzi strategici aziendali la programmazione territoriale mediante analisi dei
bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di
riferimento, nei limiti delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli o sublivelli
assistenziali
- Che coerentemente a quanto sopra, e nelle more della determinazione dei tetti di spesa da
parte della RAS, con deliberazione n. 57 del 22.02.2017 è stato costituito un tavolo tecnico
al quale è stato conferito l’ incarico di procedere alla predisposizione del PPTA 2017 per
ATS previa raccolta e analisi dei fabbisogni da parte di ciascuna ASSL
- Che con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di
spesa per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da
strutture private accreditate per l’anno 2017 e ha approvato le linee di indirizzo e gli schemi
di contratto per ciascuna macroarea di attività
- Che con DGR 22/23 del 03.05.2017 sono stati definiti gli obiettivi dei Direttori Generali
delle Azienda Sanitarie regionali per il 2017 attraverso l’individuazione di tre livelli prioritari di
intervento:1) livello dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e della qualità – 2)
livello della sostenibilità economico- finanziaria – 3 )livello del sistema informativo sanitario e
dei flussi informativi
- Che il Tavolo Tecnico ha provveduto ad ottemperare al mandato conferito predisponendo
il PPA 2017 nel cui ambito confluiscono i fabbisogni delle prestazioni espressi dalle singole
ASSL riallineati nei limiti delle risorse assegnate dalla RAS e orientati al perseguimento
degli obiettivi in termini di performance dell’accesso e fruibilità dei servizi assegnati al
Direttore Generale
- che con Nota Prot. PG 209207 del 12.06.2017, al fine di assicurare la trasparenza e
correttezza dei processi decisionali e l’informativa di cui alla DGR 23/25 del 09.05.2017, si è
provveduto a convocare le associazioni/organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative per ciascuna macroarea di attività;
- che in occasione di tale incontro, tenutosi in data 20.06.2017, sono stati illustrati i contenuti
generali del PPA 2017 ed è stato assegnato alle associazioni/organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative un termine per formulare osservazioni e /o proposte sullo
stesso che è stato trasmesso via pec nella medesima giornata;
- che in data 28.06.2017 si sono tenuti specifici incontri per le Macroaree: assistenza
ospedaliera, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza riabilitativa, assistenza
residenziale territoriale, assistenza alle persone con disturbo mentale e assistenza alle
persone con dipendenze patologiche e che, nell’ambito degli stessi, le
associazioni/organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno formulato le
loro osservazioni con richiesta di modifica e/integrazione di alcune parti del PPA 2017,
come da verbali inviati via mail e custoditi agli atti dell’azienda;
- Che, a seguito di successive valutazioni, si è ritenuto di modificare parzialmente alcune
percentuali inerenti i criteri per l’utilizzo del tetto di spesa relativo all’acquisto delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale

- Che all’esito di quanto sopra esposto, si è addivenuti alla elaborazione definitiva del Piano
che, in conformità ai contenuti della DGR 23725 del 09.05.2017, è stato nuovamente
trasmesso per l’informativa alle associazioni/organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in data 17.07.2017;
- Che i contenuti del Piano, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 lettera f e 5 comma 4
lettera a della L.R. 17/2016, sono stati, altresì, condivisi dai Direttori delle ASSL i quali
provvederanno, previa determinazione dei tetti da assegnare ai singoli erogatori insistenti
sull’area territoriale di riferimento nei limiti delle risorse assegnate per ciascuna macroarea
d’attività, alla stipula dei relativi contratti, in conformità alle disposizioni della delibera ATS
n. 11 del 18.01.2027;
RITENUTO

di dover procedere all’approvazione del Piano Preventivo delle attività anno 2017 per
l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privato accreditato che si allega alla
presente deliberazione sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano 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)

2)

3)

Di approvare il Piano Preventivo delle attività anno 2017 per l’acquisto di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da privato accreditato allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale
Di dare mandato ai Direttori delle singole ASSL affinché procedano alla assegnazione dei tetti e alla
stipulazione dei contratti per l’anno 2017 con le singole strutture nel rispetto dei contenuti e dei criteri
di distribuzione ivi indicati e nei limiti delle risorse assegnate
Di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa ai Direttori delle singole ASSL per
quanto di competenza
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
(firma digitale apposta)
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