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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDELCOM N. 590 del 23/07/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO:Stipula nuovi contratti per l’assistenza specialistica ambulatoriale anno 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 Dr.ssa Manuela Bodano  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dr.ssa Antonella Carreras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [X ]                            NO [  ]   DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 
 

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 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla 
Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

PREMESSO  

 che, con atto deliberativo n. 422 del 22.03.2018 è stata disposta l’approvazione del Piano 
Preventivo delle Attività per il triennio 2018 – 2020 nel quale sono state determinate, per 
ciascun macro livello assistenziale e per ASSL, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 
produzione diretta e quelle da acquistare dalle strutture private accreditate; 

 che con DGR 21/12 del 24.04.2018 la RAS ha determinato il tetto di spesa per l’assistenza 
specialistica ambulatoriale relativa al triennio 2018- 2020 prevedendo per ogni l’annualità un 
tetto di spesa pari a € 62.095.463 da distribuire nella misura del 90% per l’acquisto di 
prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate e nella misura del 10% 
per altre finalità compresi eventuali incrementi di budget che si rendessero necessari o stipula 
di nuovi contratti; 

 che con successivo atto deliberativo n. 903 del 12.07.2018 è stata disposta l’approvazione del 
Piano di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale per il triennio 2018-2020 con contestuale determinazione dei tetti di 
spesa da assegnare a ciascuna struttura; 
 

DATO ATTO 

 che Il succitato Piano di Acquisto prevede che parte delle risorse non distribuite, appartenenti 
alla quota del 10% del tetto di spesa globale, possa essere destinata alla stipula di nuovi 
contratti che interessano tutte le strutture private che, dopo la negoziazione del 2018, hanno 
ottenuto il rilascio di un nuovo accreditamento, ovvero l’ampliamento di quello preesistente 
rispetto a nuove linee di attività; 

 che per l'anno 2020 l'ammontare delle risorse non distribuite che l'ATS ritiene di poter 
destinare alla stipula di nuovi contratti ammonta a circa € 1.000.000,00. 
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ATTESO 

 che il tetto di spesa dei nuovi erogatori è stato determinato sulla base dei criteri individuati 
dalla DGR 21/12 del 24.04.2018, ad eccezione del fatturato storico e, per quanto riguarda le 
strutture di laboratorio, dialisi e FKT anche del criterio delle liste d’attesa, in quanto per tali 
prestazioni non viene utilizzato il CUP, cioè il sistema unico di prenotazione che è l’unico 
sistema che consente il monitoraggio dei tempi d’attesa; 

 che ai criteri della DGR 21/12 è stato un dato un peso specifico e per ciascun criterio è stata 
determinata la relativa porzione di tetto; 

 che i criteri sopra citati, per i nuovi contratti, sono stati pesati in misura differente rispetto 
all'atto deliberativo n. 903 del 12.07.2018 in quanto non potendo, per le nuove strutture, 
attribuire un peso al fatturato storico si è attribuito un peso maggiore alla capacità erogativa e 
sono stati conseguentemente riproporzionati i pesi della dislocazione territoriale e dei tempi 
d’attesa; 

 che nel succitato Piano di Acquisto è stabilito, con riferimento specifico alle RMN, per i nuovi 
erogatori,  un limite di tetto annuale pari al 50% della struttura, già operante in ambito ATS, 
che ha il tetto più basso; 

 che, all’esito dei calcoli effettuati, ai nuovi erogatori sono stati assegnati tetti di spesa per il 
2020 come riepilogati nel prospetto allegato alla presente sotto la lettera A) agli effetti formali e 
sostanziali; 

 
RITENUTO, di dover procedere alla stipula dei contratti con i nuovi erogatori sulla base dei criteri 
succitati e come indicato nel prospetto allegato A) 
 
DATO ATTO 

 che i criteri utilizzati dall’ATS per la distribuzione del tetto di spesa sono oggetto di informativa 
nei confronti delle OO.SS. e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture 
accreditate; 

 che con nota PG/2020/145860 del 26/06/2020 è stata trasmessa l’informativa alle OO.SS. 
assegnando il termine di 5 giorni per eventuali osservazioni; 

 
PROPONE 

1. DI DARE ATTUAZIONE alla stipula dei contratti con i nuovi erogatori di prestazioni di 
assistenza specialistica ambulatoriale per l’anno 2020, come dettagliatamente indicato dal 
prospetto che si allega sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali; 
 
2. DI DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 984.824,46 (oneri contributivi a carico di 
ATS esclusi), troverà copertura a valere sul bilancio 2020 come di seguito precisato: 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATORIO 

AUTORIZZAZIONE DI 
SPESA 

CONTI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
(suddiviso per 
singolo conto 
economico) 

Centri di Costo 

DAGCOM 

1 Sub. 29 Acquisti di 
prestazioni di assistenza 
specialistica ASSL di 
Cagliari 

1 Sub. 30 Acquisti di 
prestazioni di assistenza 
specialistica ASSL di 

A502020601
 Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
specialistica - 
laboratori 
 

127.370,95 (diversi - da 
individuare con gli 

ordinativi di fornitura 
da parte di ciascuna 

Assl) 
A502020603
 Acquisti di 
prestazioni 

93.687,61 
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Carbonia 

1 Sub. 34 Acquisti di 
prestazioni di assistenza 
specialistica ASSL di 
Nuoro 

1 Sub. 35 Acquisti di 
prestazioni di assistenza 
specialistica ASSL di 
Olbia 

1 Sub. 36 Acquisti di 
prestazioni di assistenza 
specialistica ASSL di 
Sassari 

 

assistenza 
specialistica - 
attività di 
diagnostica 
strumentale e per 
immagini 
 

A502020605
 Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
specialistica - altro 
 

49.439,71 

A502020607
 Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
specialistica - 
branche a visita 

714.326,20 

 
 
3. DI DARE MANDATO alla S.C. Funzione Committenza Assistenza Ospedaliera e 
Specialistica e alla S.C. Funzione Committenza Contrattualistica e Verifiche Amministrative 
affinché procedano rispettivamente alla predisposizione dei contratti e dei relativi allegati Y;  

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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.ssa Antonella Carreras 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

prospetto allegato A) 

 
 

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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