
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

 
Proposta n. 1734 del 18/12/2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione varianti contrattuali con gli erogatori privati incaricati della 
gestione degli interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche di Cagliari 
UNO) e Decimomannu (Coop. CTR ONLUS).
 

 
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 degl

Ruolo 

L’estensore Dr. Emiliano Arca

Il Responsabile del 
Procedimento Dr. Augusto Contu

Responsabile della 
Struttura/Servizio proponente Ing. Marco Galisai

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 

 
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. 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo  Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della cessata ASL 8 Cagliari n. 1900 del 28/10/2013, con la quale 
era stata indetta una gara d’appalto di ambito europeo per l’esternalizzazione dei servizi di 
gestione degli interventi riabilitativi in cinque strutture residenziali psichiatriche, al fine di sostituire 
le sette strutture c.d. di “abitare assistito” funzionanti dal 2008 e a quel tempo tutte ancora attive 
nel territorio della ASL di Cagliari, con una capacità operativa complessiva pari a 42 posti letto e 
rientranti nell’alta intensità terapeutica, le quali presentavano carenze strutturali che risultavano 
incompatibili con il percorso di accreditamento; 
 
RICHIAMATE la deliberazione della cessata ASL 8 Cagliari n. 1295 del 26/9/2014, con la quale 
era stata approvata l’aggiudicazione definitiva dei primi tre lotti della gara di cui all’oggetto, e la 
successiva deliberazione n. 1259 del 4/10/2016, di presa d’atto della rinuncia al contratto da parte 
dell’aggiudicatario del terzo lotto; 
 
ATTESO che il terzo lotto è stato poi definitivamente aggiudicato in favore del secondo classificato 
della gara in parola con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 430 del 15/6/2017; 
 
DATO ATTO che in attuazione della citata deliberazione n. 1295/2014 sono stati stipulati dalla 
cessata ASL 8 Cagliari i seguenti contratti, relativi ai primi due lotti: 

 contratto Rep. 366/2016, stipulato in data 22/03/2016 con la Cooperativa Sociale ASARP UNO,  
relativo alla gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica di Cagliari, Piazza 
San Giacomo n. 7 (lotto 1 - CIG 5390656E0B), per un corrispettivo complessivo sessennale di 
importo pari ad € 2.985.000,00 IVA esclusa; 

 contratto Rep. 370/2016, stipulato in data 13/09/2016 con la Cooperativa Sociale CTR ONLUS,  
relativo alla gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica di Decimomannu, 
Via San Sperate n. 43 (lotto 2 - CIG 5390828BFC), per un corrispettivo complessivo sessennale 
di importo pari ad € 2.925.000,00 IVA esclusa; 

 
CONSIDERATO che le predette strutture sono operative dall’ottobre del 2016; 
 
ATTESO che per la futura gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica ubicata 
nel Comune di Maracalagonis, in via di apertura, si provvederà alla stipula di uno specifico 
contratto con la Cooperativa Sociale CTR ONLUS, affidataria del terzo lotto in virtù della citata 
deliberazione n. 430/2017; 
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ATTESO che con deliberazione della cessata ASL 8 Cagliari n. 457 del 18/05/2016, per 
sopraggiunte esigenze legate alla programmazione di nuove tipologie di residenze, sono stati 
revocati gli ultimi due lotti della gara in parola, peraltro non ancora aggiudicati; 
 
EVIDENZIATO che a partire dal 2015 la Regione Sardegna ha intrapreso una profonda revisione 
delle strutture residenziali e semiresidenziali per la salute mentale, definendo un nuovo scenario 
normativo e regolamentare con la D.G.R. n. 53/8 del 29/12/2014; 
 
TENUTO CONTO che la residenzialità psichiatrica, precedentemente normata dalla D.G.R. n. 57/3 
del 23/10/2008, sulla quale era stato costruito il capitolato della gara indetta nel 2013, prevedeva 
tre tipologie di strutture: comunità ad alta intensità terapeutica, gruppi residenziali ad integrazione 
sociale e gruppi di convivenza; 
 
PRESO ATTO che con la D.G.R. n. 66/22 del 23/12/2015 la Regione aveva disposto di rivisitare i 
percorsi assistenziali residenziali alla luce dei nuovo scenario normativo e regolamentare 
investendo anche le iniziative in corso di realizzazione, per cui il Dipartimento di Salute Mentale 
aveva contestualmente provveduto a rivisitare le strutture psichiatriche dei tre lotti aggiudicati, 
precedente denominate “comunità ad alta intensità terapeutica”, assegnando alle stesse il nuovo 
codice “SRPAI” (Struttura Residenziale Psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo) 
di cui all’allegato 2 della D.G.R. n. 53/8 del 29/12/2014; 
 
CONSIDERATO che sulla base della normativa precedente (la già citata D.G.R. n. 57/3 del 2008) 
il capitolato di gara declinava il regime di partnership tra il soggetto aggiudicatario esterno e le 
strutture aziendali deputate alla tutela della salute mentale, come prestazioni socio riabilitative 
esternalizzate “allo scopo di supportare l’assistenza specialistica sanitaria erogata dal Dipartimento 
di Salute Mentale” (art. 1 del capitolato di gara), sottolineando la prerogativa esclusiva del CSM sul 
versante sanitario; 
 
EVIDENZIATO che l’assistenza sanitaria specialistica (psichiatrica e psicoterapica) dei pazienti 
inseriti nelle strutture in oggetto, in tale ottica, era prevista in gara quale prerogativa esclusiva delle 
differenti equipe aziendali che hanno in carico i singoli pazienti, mentre le Società affidatarie dei 
servizi esternalizzati devono garantire esclusivamente tre ore mensili di supervisione psicologica 
degli operatori; 
 
PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 53/8 del 29/12/2014 prevede che “nella tipologia di strutture 
residenziali SRP1 (SRPAI) le figure professionali previste e il loro impegno orario devono essere 
adeguate alle attività richieste dall’intensità riabilitativa alta dei programmi erogati e dai livelli di 
attività assistenziale offerti”; 
 
EVIDENZIATO che l’attività clinica e terapeutica per i medici e gli psicologi deve garantire, oltre ad 
una uniformità degli indirizzi sanitari, terapeutici-riabilitativi, interventi di psicoterapia di gruppo, 
erogati anche all’interno della residenza, allo scopo di gestire le dinamiche interne al gruppo che 
costituisce la matrice in cui il percorso terapeutico si compie; 
 
CONSIDERATO che il capitolato non richiede al soggetto aggiudicatario che fornisca il personale 
sanitario proprio del profilo medico psichiatra e psicologo psicoterapeuta che assicuri, all’interno 
delle strutture, l’erogazione delle prestazioni che caratterizzano la nuova tipologia SRPAI; 
 
DATO ATTO che per tutte le suddette ragioni, con nota prot. PG/2017/364239 del 20/10/2017, 
allegata sub “1” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale, congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
propongono l’adozione di una variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, 
per ciascuno dei sopra richiamati contratti di gestione delle strutture residenziali psichiatriche di 
Cagliari e Decimomannu, per garantire l’erogazione delle prestazioni medico psichiatriche e 
psicologiche-psicoterapiche a favore del gruppo di utenti inseriti nelle residenze affidate in appalto; 
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TENUTO CONTO che il fabbisogno di prestazioni medico psichiatriche e psicologiche-
psicoterapiche ammonta a dieci ore settimanali per la figura di Medico Psichiatra (Direttore 
Sanitario) e a quindici ore settimanali per la figura di Psicologo Psicoterapeuta, a fronte di un costo 
stimato annuale complessivo, per ciascuna struttura, di importo pari ad € 37.788,40 IVA esclusa; 
 
VISTI i “verbali di concordamento di variante in corso d’opera e di nuovo prezzo”, allegati sub “2” e 
sub “3” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, nei quali vengono 
dettagliatamente descritte le modifiche in cui si concretano gli atti di variante in corso d’opera, con 
specifico riferimento ai corrispondenti articoli del capitolato speciale, a firma del Responsabile 
Unico del Procedimento, del Direttore esecuzione contratto e dei Presidenti della Cooperativa 
Sociale ASARP Uno e della Cooperativa Sociale CTR Onlus; 
 
CONSIDERATO che la variante non comporta alcuna rimodulazione della durata complessiva dei 
contratti, che restano di 72 mesi dalla dati di avvio delle relative attività; 
 
RILEVATO che per valutare l’importo complessivo di ciascuna variante in corso d’opera approvata 
con il presente atto occorre considerare anche il valore dei servizi già erogati a far data dalla data 
di avvio delle relative attività e fino alla data di effettiva attivazione delle varianti stesse, stimata al 
01/01/18, oltre che rapportare i corrispettivi annuali sopra riportati alla durata residua di ciascun 
contratto: 

 

Determinazione importo Variante  
al contratto Rep. 366/2016 con la Coop. ASARP UNO - CIG 5390656E0B 

descrizione  
Importi  

Iva esclusa 
servizi già resi dalla cooperativa ASARP UNO dalla data di avvio delle attività 
(20/10/16) e fino al 31/12/17 

€ 595.127,69 

servizi che saranno resi dalla cooperativa ASARP UNO (come da variante) dal 
01/01/18 e fino alla conclusione del contratto (19/10/22) 

€ 2.570.870,99 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON LA COOP. ASARP UNO € 3.165.998,68 

importo contratto originario COOP. ASARP UNO (Rep. 366/2016) € 2.985.000,00 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 180.998,68 

% incremento rispetto al contratto originario +6,06% 
 
 

Determinazione importo Variante  
al contratto Rep. 370/2016 con la Coop. CTR ONLUS - CIG 5390828BFC 

descrizione  
Importi 

Iva esclusa 
servizi già resi dalla cooperativa CTR ONLUS dalla data di avvio delle attività 
(24/10/16) e fino al 31/12/17 

€ 579.188,68 

servizi che saranno resi dalla cooperativa CTR ONLUS (come da variante) dal 
01/01/18 e fino alla conclusione del contratto (23/10/22) 

€ 2.528.679,99 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON LA COOP. CTR ONLUS € 3.107.868,67 

importo contratto originario COOP. ASARP UNO (Rep. 366/2016) € 2.925.000,00 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 182.868,67 

% incremento rispetto al contratto originario +6,25% 
 
RITENUTO legittimo, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016, approvare le 
sopra descritte varianti in corso d’opera ai predetti contratti; 
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DATO ATTO che con riferimento ai suddetti contratti le varianti approvate con il presente atto 
concernono la definizione di nuovi prezzi contrattuali per le prestazioni medico psichiatriche e 
psicologiche-psicoterapiche a favore del gruppo di utenti inseriti nelle residenze affidate in appalto, 
tenuto conto che: 

 la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, stante il fatto 
che il nuovo fabbisogno discende direttamente dalla sopravvenienza di un nuovo scenario 
normativo e regolamentare – segnatamente, la D.G.R. n. 53/8 del 29/12/2014 e la D.G.R. n. 
66/22 del 23/12/2015 – con le quali la Regione Sardegna ha operato una profonda revisione 
delle strutture residenziali e semiresidenziali per la salute mentale; 

 la modifica non altera la natura generale dei contratti, la cui finalità, in ogni caso, resta quella di 
garantire la gestione esternalizzata degli interventi riabilitativi nelle residenze psichiatriche di 
Cagliari e Decimomannu; 

 l’incremento dei costi non eccede il 50 per cento del valore dei contratti iniziali; 
 

RILEVATO che l’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016 impone di pubblicare un avviso nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in relazione alla presente variante, contente le informazioni 
di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E;  
 
TENUTO CONTO che i compiti e le funzioni del responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, sono attualmente svolti dal dott. Augusto Contu, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASSL Cagliari, in sostituzione dell’ing. Raffaele Peralta, 
collocato a riposo a far data dal 21/11/2017; 
 

 
 

PROPONE 

 

1) DI APPROVARE la variante in corso d’opera del contratto contratto Rep. 366/2016, 
stipulato in data 22/03/2016 con la Società Cooperativa Sociale ASARP UNO,  relativo alla 
gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica di Cagliari, Piazza San 
Giacomo n. 7 (lotto 1 - CIG 5390656E0B), per una spesa annua aggiuntiva pari ad € 
37.788,40 IVA esclusa; 
 
2) DI APPROVARE la variante in corso d’opera del contratto contratto Rep. 370/2016, 
stipulato in data 13/09/2016 con la Cooperativa Sociale CTR ONLUS,  relativo alla 
gestione degli interventi riabilitativi nella residenza psichiatrica di Decimomannu, Via San 
Sperate n. 43 (lotto 2 - CIG 5390828BFC), per una spesa annua aggiuntiva pari ad € 
37.788,40 IVA esclusa; 
 
3) DI DARE ATTO che per effetto della presente variante vengono definiti nuovi prezzi 
contrattuali per le prestazioni medico psichiatriche e psicologiche-psicoterapiche a favore 
del gruppo di utenti inseriti nelle residenze affidate in appalto; 
 
4) DI APPROVARE il seguente quadro economico di sintesi della variante in corso 
d’opera al contratto Rep. 366/2016, che evidenzia il valore complessivo del contratto con 
la Coop. ASARP UNO e il valore effettivo dell’incremento rispetto al contratto stipulato 
dalla cessata ASL 8: 
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quadro economico di sintesi variante  
al contratto Rep. 366/2016 con la Coop. ASARP UNO - CIG 5390656E0B 

descrizione  
Importi 

Iva esclusa 
servizi già resi dalla cooperativa ASARP UNO dalla data di avvio delle attività 
(20/10/16) e fino al 31/12/17 

€ 595.127,69 

servizi che saranno resi dalla cooperativa ASARP UNO (come da variante) dal 
01/01/18 e fino alla conclusione del contratto (19/10/22) 

€ 2.570.870,99 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON LA COOP. ASARP UNO € 3.165.998,68 

importo contratto originario COOP. ASARP UNO (Rep. 366/2016) € 2.985.000,00 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 180.998,68 
 
5) DI APPROVARE il seguente quadro economico di sintesi della variante in corso 
d’opera al contratto Rep. 370/2016, che evidenzia il valore complessivo del contratto con 
la Coop. CTR ONLUS e il valore effettivo dell’incremento rispetto al contratto stipulato 
dalla cessata ASL 8: 
 

quadro economico di sintesi variante  
al contratto Rep. 370/2016 con la Coop. CTR ONLUS - CIG 5390828BFC 

descrizione  
importi  

Iva esclusa 
servizi già resi dalla cooperativa CTR ONLUS dalla data di avvio delle attività 
(24/10/16) e fino al 31/12/17 

€ 579.188,68 

servizi che saranno resi dalla cooperativa CTR ONLUS (come da variante) dal 
01/01/18 e fino alla conclusione del contratto (23/10/22) 

€ 2.528.679,99 

VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO CON LA COOP. CTR ONLUS € 3.107.868,67 

importo contratto originario COOP. ASARP UNO (Rep. 366/2016) € 2.925.000,00 

IMPORTO VARIANTE IN CORSO D’OPERA € 182.868,67 
 
6) DI APPROVARE i “verbali di concordamento di variante in corso d’opera e di nuovo 
prezzo”, allegati sub “2” e sub “3” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale e di dare atto che gli stessi – già approvati dalle società interessate, dal RUP e 
dal DEC – rappresentano i modelli degli atti aggiuntivi ai contratti sopra citati, che saranno 
successivamente sottoscritti dalle parti; 
 
7) DI AUTORIZZARE l’avvio d’urgenza delle attività di cui alla presente variante a far data 
dal 01/01/2018, pur nelle more della stipula degli atti aggiuntivi di cui sopra; 
 
8) TENUTO CONTO che la spesa aggiuntiva complessiva stimata per il residuo periodo 
contrattuale, per un importo pari ad € 363.867,35 Iva esclusa graverà sugli esercizi 
finanziari di competenza secondo il seguente prospetto di ripartizione, elaborato in via 
assolutamente presuntiva ipotizzando l’avvio della variante a far data dal 01/01/2018: 
 

ANNO CONTRAENTE COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

2018 
ASARP UNO 

A502020901 
Acquisti di prestazioni 
residenziali persone con 
disturbi mentali 

€ 37.788,40 
CTR ONLUS € 37.788,40 

2019 
ASARP UNO € 37.788,40 
CTR ONLUS € 37.788,40 

2020 
ASARP UNO € 37.788,40 
CTR ONLUS € 37.788,40 
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2021 
ASARP UNO € 37.788,40 
CTR ONLUS € 37.788,40 

2022 
ASARP UNO € 29.845,08 
CTR ONLUS € 31.715,07 

 
 
9) DI CONFERMARE che le funzioni di responsabile unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, siano svolte dal dott. Augusto Contu, Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale della ASSL Cagliari;  
 
10) DI DEMANDARE al RUP la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
dell’avviso relativo alla variante di cui all’art. 106, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 
 
11) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASSL di Cagliari per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

101734
Font monospazio
X

107289
Font monospazio
x
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. PG/2017/364239 del 20/10/2017, a firma del Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

2) verbale di concordamento di variante in corso d’opera e di nuovo prezzo, a firma del RUP, 
del DEC e del Presidente della Cooperativa Sociale ASARP UNO.  

3) verbale di concordamento di variante in corso d’opera e di nuovo prezzo, a firma del RUP, 
del DEC e del Presidente della Cooperativa Sociale CTR ONLUS. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 21/03/2018 al  05/04/2018La Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi. 


		2017-12-19T17:10:28+0100
	ARCA EMILIANO


		2017-12-19T17:21:35+0100
	CONTU AUGUSTO


		2017-12-19T17:37:57+0100
	GALISAI MARCO


		2017-12-20T16:59:01+0100
	TECLEME PAOLO


		2017-12-28T11:36:25+0100
	Lorusso Stefano


		2018-03-14T13:59:41+0100
	Enrichens Francesco


		2018-03-20T10:15:12+0100
	Moirano Fulvio


		2018-03-21T15:19:27+0100
	LEIGVN67A09F977U/6200950031779003.09n3espDAsYG3m1M3dWWGd6xUVk=




