
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. _________ DEL __/__/2018
 
 

Proposta n. PDET/2019/998 del 

 
STRUTTURA PROPONENTE:

Il Direttore F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna
 
 

OGGETTO: Azioni integrazione socio

convenzionamento con i Comuni in materia di quote sociali afferenti a prestazioni 

riabilitazione erogate in regime residenziale e semiresidenziale c/o UO San Giovanni Battista 

Ploaghe – Annualità 2019 

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 

L’estensore Dott. Mario Frau

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Frau

Il Responsabile f.f. 
della Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela 
della Salute 
 
                                             SI [ ]                                        NO [X]

 

La presente Determinazione 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]

 
  

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

 
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. _________ DEL __/__/2018

del 22/05/2019 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA

Pier Nicola Benvegna 

Azioni integrazione socio-sanitaria – Modalità operative e rapporti di 

convenzionamento con i Comuni in materia di quote sociali afferenti a prestazioni 

riabilitazione erogate in regime residenziale e semiresidenziale c/o UO San Giovanni Battista 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

bilità 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 

Soggetto Firma Digitale

Mario Frau 

Dott. Mario Frau 

Pier Nicola Benvegna 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela 

SI [ ]                                        NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 

SI [ ]                                        NO [X] 
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SASSARI 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. _________ DEL __/__/2018 

AMMINISTRATIVO DI AREA 

Modalità operative e rapporti di 

convenzionamento con i Comuni in materia di quote sociali afferenti a prestazioni sociosanitarie di 

riabilitazione erogate in regime residenziale e semiresidenziale c/o UO San Giovanni Battista 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
bilità 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 

Firma Digitale 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della 
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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 19/03/2019 di attribuzione di incarico 

temporaneo ad interim di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Andrea Marras, già 

titolare del corrispondente incarico di Direttore; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 

dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 363 del 09/03/2018 con la quale è stato 

attribuito l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo, afferente all’Area Socio 

Sanitaria di Sassari, al Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani; 

VISTA la nota prot. NP/2019/4625 del 22/01/2019 con la quale il Direttore della S.C. Servizio 

Giuridico-Amministrativo comunica la sua assenza per congedo straordinario con decorrenza dal 

23/01/2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30/01/2019 con la quale il Direttore dell’ASSL di Sassari 

individua il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna quale sostituto del Direttore del 

Servizio Giuridico Amministrativo di Area, Dott. Alessandro Carlo Cattani, per tutta la durata del 

periodo di assenza; 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 06/06/2016 che 

ha disposto l’estinzione dell’Ipab Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe e l’assegnazione 

all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari delle funzioni, oggi ATS–Sardegna, dei beni mobili ed 

immobili, dei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Ipab, ad eccezione di quanto 

contenuto nell’atto di scorporo dell’attività sociale come indicato nell’allegato 6 parte integrante e 

sostanziale del citato decreto; 

VISTE le disposizioni regionali in materia di Azioni di integrazione socio-sanitaria e le relative 
modalità operative per la copertura degli oneri relativi alle quote sociali afferenti a prestazioni socio 
sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale, di cui alle 
Deliberazioni di Giunta Regionale: n. 30/15 del 30/07/2013, n. 47/25 del 14/11/2013, n. 49/37 del 
26/11/2013, n. 49/38 del 26/11/2013, n. 2/5 del 22/01/2014 e la Determinazione n. 820 del 
23/01/2014 del Direttore Politiche Sociali - Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza 
Sociale; 
 
DATO ATTO che l’ATS – Sardegna – Assl Sassari è subentrata nelle funzioni, nella proprietà dei 
beni mobili ed immobili e nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Ipab Fondazione San 
Giovanni Battista di Ploaghe, ai sensi del citato D.P.G.R. n. 32 del 06/06/2016, e rilevato che 
presso tale presidio, ora U.O. San Giovanni Battista, è in funzione un Centro di Riabilitazione ex 
art. 26 l. 833/78 in cui, tra l’altro, vengono erogate anche prestazioni socio sanitarie di riabilitazione 
globale in regime residenziale e semiresidenziale a valenza socio-riabilitativa con le seguenti 
capacità operative massimali: 25 accessi giornalieri per 5 gg. settimana in semiresidenziale, 20 
posti letto H. 24 per il livello residenziale; 
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RILEVATO che presso il Centro di Riabilitazione dell’UO San Giovanni Battista, nel corso dei primi 
quattro mesi del 2019, relativamente alle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in 
regime semiresidenziale e residenziale, sono stati registrati i seguenti flussi di attività: 
 

Flussi attività gennaio-aprile/2019 Semiresidenziale Residenziale 

Comune riferimento N° Pz. N° GG. Prestazioni N° Pz. N° GG. Prestazioni 

Alghero 
  

1 120 

Ardara 1 77 
  

Chiaramonti 5 293 
  

Dorgali 
  

1 120 

Morgongiori 
  

1 120 

Oschiri 
  

1 119 

Ossi 1 76 
  

Ploaghe 2 103 4 480 

Sassari 12 640 8 912 

Sennori 
  

1 120 

Sorso 1 27 1 120 

Usellus 
  

1 120 

Totali 22 1.216 19 2.231 

 
 
RILEVATO che le tariffe giornaliere omnicomprensive per le prestazioni socio sanitarie di 
riabilitazione globale in regime residenziale e semiresidenziale sono fissate dalla D.G.R. n. 9/10 
del 22/02/2011 in € 151,00 per il livello residenziale, di cui il 60% a titolo di quota sociale pari ad € 
90,60, e in € 105,00 per il livello semiresidenziale, di cui il 30% a titolo di quota sociale pari ad € 
31,50, e che tali quote sociali, ai sensi delle normative regionali di riferimento sopra citate, sono 
poste a carico dei Comuni in cui gli Utenti avevano la residenza all’atto dell’inserimento nelle 
strutture riabilitative, salvo eventuali aliquote di compartecipazione a carico degli Utenti medesimi 
in funzione delle valutazioni economiche operate dai servizi sociali dei Comuni interessati; 
 
RILEVATO che, in relazione al trend registrato nei primi quattro mesi del corrente anno, la 
gestione economica di tali attività presso l’UO San Giovanni Battista, per l’anno 2019 dovrebbe 
registrare, in via prudenziale, le seguenti voci di ricavo per quote sociali: 
€ 610.000 da prestazioni residenziali e € 110.000 da prestazioni semiresidenziali, per un totale 
stimato € 720.000 da imputare sul conto CO.GE n. A402020902 “Prestazioni residenziali e 
semiresidenziali di riabilitazione fisica e sensoriale” del bilancio 2019; 
 
ATTESO che al fine della regolamentazione dei rapporti contrattuali con i Comuni interessati e la 
Struttura che eroga le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale e 
semiresidenziale, è necessario provvedere alla sottoscrizione dell’apposito schema tipo 
contrattuale di cui alla Determinazione n. 820 del 23/01/2014 del Direttore Politiche Sociali - 
Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per le motivazioni esposte in premessa, 

� di adottare lo "schema tipo contrattuale” conforme alla Determinazione n. 820 del 
23/01/2014 del Direttore Politiche Sociali - Assessorato Regionale Igiene Sanità ed 
Assistenza Sociale, che si allega in copia per far parte integrante del presente atto; 

� di indicare come Responsabile del Procedimento il Dott. Mario Frau, per la 
predisposizione degli atti conseguenti all’adozione della presente determinazione; 

� di dare atto che dal presente provvedimento conseguiranno a favore dell’Azienda le 
seguenti voci di ricavo prudenzialmente stimate: 

Ricavi per Quote Sociali – Anno 2019 

Tipologia CODICE CO.GE. Importi 

Prestazioni 
semiresidenziali 

A402020902 

“Prestazioni residenziali e semiresidenziali di 
riabilitazione fisica e sensoriale” 

€ 110.000 

Prestazioni 
Residenziali 

€ 610.000 

Totali € 720.000 

 

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. SERVIZIOGIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA 
(Dott. Pier Nicola Benvegna) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
 

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; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

 
IL DIRETTORE AD INTERIM ASSL SASSARI 

(Dott. Andrea Marras) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Schema tipo contrattuale, conforme alla Determinazione n. 820 del 23/01/2014 del 
Direttore Politiche Sociali - Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale 

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

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

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

2) _____________________________________________________________________. 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna dal ___ / ___ / 2019   al ___ / ___ / 2019 
 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
atti amministrativi ATS 
 
Dott./Dott.ssa  ___________________________ 
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