
ALLEGATO A 
 

 

Come è noto, la DGR 21/12 del 24.04.2018 conferma il tetto di spesa previsto per l'anno 2017, pari a 

€. 62.095.463, anche per ciascuno degli anni 2018-2019-2020. 

La suddetta DGR dispone, inoltre, che la distribuzione dei tetti avvenga nella misura del 90% sulla 

base dei criteri sotto indicati e del restante 10% sulla base di ulteriori criteri preventivamente individuati dal 

Direttore Generale dell'ATS attraverso un percorso informativo che veda coinvolte le Organizzazioni 

Sindacali/Associazioni maggiormente rappresentative per ciascuna delle macro-aree. 

I criteri previsti dalla succitata DGR per l’attribuzione del 90% del tetto di spesa ai singoli operatori sono: 

1. il fatturato storico dell'ultimo triennio, in ragione dell'effettivo periodo di attività della struttura (per 

fatturato storico si intende l'erogato a favore dei cittadini residenti nel territorio della Regione 

comprensivo del così detto “extrabudget”); 

2. la capacità erogativa della struttura, da valutare sull'ultimo provvedimento di accreditamento 

istituzionale utile; 

3. la dislocazione delle strutture erogatrici nel territorio con la finalità di favorire, a seconda della 

diversa tipologia delle prestazioni da acquistare, la capillarizzazione o la concentrazione dell'offerta; 

4. la capacità di assicurare tempi di attesa coerenti con i bacini di garanzia. 

 

 In coerenza con le succitate disposizioni, l'ATS ha adottato l'atto deliberativo n. 903 del 12.07.2018 

con il quale è stata disposta l’approvazione del Piano di Acquisto, delle prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale per il triennio 2018-2020 con contestuale determinazione dei tetti di spesa da 

assegnare a ciascuna delle strutture private accreditate; 

 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 la 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 e che per 

brevità saranno chiamate "Nuove Strutture". 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 € 900.000. 

 Premesso quanto sopra, si illustra di seguito il percorso di distribuzione deitetti di spesa alle Nuove 

Strutture" per l'anno 2020. 

Per la distribuzione dei tetti ai nuovi erogatori sono stati utilizzati, come di seguito specificato, i medesimi 

criteri previsti dalla DGR 21/12 del 24.04.2018 ad eccezione del fatturato storico. 

• Capacità erogativa: è stata determinata con riferimento al numero delle prestazioni accreditate 

moltiplicato per la relativa tariffa; 

• Dislocazione territoriale:è stata determinata con riferimento ai seguenti bacini di garanzia: 



✓ Distretto per branche a visita, laboratorio e FKT; 

✓ ASSL per radiologia; 

✓ Zona (nord, centro e sud) per la grossa tecnologia RMN e TAC. 

• Liste d’attesa: sono state prese in considerazione tutte le prestazioni per le quali è previsto l’inserimento 

a CUP con esclusione del laboratorio, dialisi e FKT. 

I criteri sopra elencati sono stati pesati in misura differente rispetto a quanto previsto dal Piano di Acquisto 

delle prestazioni in quanto, non potendo attribuire un peso al fatturato storico, si è misurato il potenziale 

produttivo di ciascuna nuova struttura mediante il criterio della capacità erogativa. Conseguentementeè stato 

aumentato il peso della capacità erogativae sono stati riproporzionati i pesi della dislocazione territoriale e 

dei tempi d’attesa. 

Per ciascun criterio è stata determinata la relativa porzione di tettocome di seguito specificato: 

• capacità della struttura………….peso 55%.........tetto € 495.000,00; 

• capilarizzazione……………………..peso 40%.........tetto € 360.000,00; 

• liste d’attesa…………………………peso 5%..........tetto € 45.000,00. 

Per la capacità è stato distribuito il budget (€495.000,00) proporzionalmente alla capacità erogativa della 

struttura sul totale della capacità complessiva; 

Per la capillarizzazione è stato attribuito un indice ad ogni struttura in base alla popolazione e al numero di 

strutture, con medesima branca, presenti nei relativi bacini; 

Per le liste d’attesa sono state prese in considerazione le liste, del 2019, che presentano un attesa media 

superiore agli obiettivi previsti; 

Sulla base dei criteri e dei pesi di cui sopra è stato calcolato il tetto di spesa di ciascuna Nuova Strutturacosì 

come illustrato nella seguente tabella: 

ASSL STRUTTURA BRANCA 

CALCOLI DISTRIBUZIONE 

BUDGET 
CAPACITA CAPILLARIZZAZIONE 

LISTE 
D'ATTESA 

1 - SASSARI LABORATORIO LEONARDI  Porto Torres LABORATORIO     33.491,81  
                          

5.035,38  
                             

-           38.527,19  

1 - SASSARI TO SMILE Sardara ODONTOIATRIA        8.064,98  
                          

8.889,59  
                             

-           16.954,57  

1 - SASSARI 
LABORATORIO ANALISI PASUBIO 
Sassari LABORATORIO     54.002,40  

                          
5.035,38  

                             
-           59.037,78  

1 - SASSARI RADIOLOGIA FIOCCA CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA        2.269,09  
                        

18.946,79  
                

9.954,21   19.853,10*  

1 - SASSARI STUDIO BETA Sassari FKT     26.118,46  
                          

5.591,84  
                             

-           31.710,30  

1 - SASSARI MEDICASA RADIOLOGIA     27.638,61  
                          

5.746,90  
                

9.701,09         43.086,59  

2 - OLBIA 
CENTRO MEDICO RIABILITATIVO 
TERRANOA (SOC. VILLA S.GIUSEPPE) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA        3.512,20  

                        
17.918,52  

                             
-           21.430,72  

2 - OLBIA 
CENTRO MEDICO RIABILITATIVO 
TERRANOA (SOC. VILLA S.GIUSEPPE) FKT        3.492,32  

                          
4.563,57  

                             
-             8.055,88  

3 - NUORO 
LABORATORIO CHIRURGICO 
AVANZATO CHIRURGIA GENERALE   153.102,14  

                        
17.548,04  

                             
-        170.650,18  

6 - SANLURI 
ISTITUTO DI RADIOLOGIA-ECOGRAFIA 
PAOLO DERIU RMN_TAC     14.064,92  

                        
10.229,03  

                
1.278,63   25.572,58**  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias OCULISTICA     12.071,41  
                        

17.168,11  
                

4.954,50         34.194,02  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias OTORINOLARINGOIATRIA        6.098,17  
                        

17.168,11  
                             

-           23.266,28  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias ENDOCRINOLOGIA        3.247,10  
                        

17.168,11  
                             

-           20.415,21  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias CARDIOLOGIA     12.602,65  
                          

8.821,27  
              

10.691,86         32.115,78  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias RADIOLOGIA     16.554,83  
                          

4.603,69  
                

3.869,90         25.028,43  



7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias GINECOLOGIA        8.264,62  
                        

17.168,11  
                             

-           25.432,73  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias LABORATORIO        5.179,81  
                        

17.168,11  
                             

-           22.347,93  

7 - CARBONIA LAB SUD  Iglesias DERMATOLOGIA        8.152,04  
                        

17.168,11  
                             

-           25.320,15  

8 - CAGLIARI CDR Cagliari LABORATORIO        2.852,19  
                          

4.605,86  
                             

-             7.458,05  

8 - CAGLIARI 
CENTRO RIABILITATIVO SANTA LUCIA 
Assemini ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA        4.722,64  

                          
9.613,97  

                             
-           14.336,61  

8 - CAGLIARI CARDIO TEAM Cagliari OCULISTICA     15.745,41  
                          

5.932,16  
                

4.488,27         26.165,84  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA CARDIOLOGIA     30.704,43  

                          
6.737,09  

                
1.775,20         39.216,72  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA CHIRURGIA GENERALE        3.823,53  

                        
17.866,22  

                             
-           21.689,75  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA DERMATOLOGIA        2.273,14  

                        
17.866,22  

                             
-     19.888,50*  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA FKT        4.327,58  

                          
5.345,95  

                             
-             9.673,53  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA NEUROLOGIA        8.381,15  

                        
17.866,22  

                             
-           26.247,37  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA GINECOLOGIA     12.851,16  

                        
17.866,22  

                             
-           30.717,38  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA        7.426,47  

                        
17.866,22  

                             
-           25.292,68  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA OTORINOLARINGOIATRIA        1.839,97  

                        
17.866,22  

                             
-     16.098,50*  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA PNEUMOLOGIA     11.799,28  

                        
17.866,22  

                
1.511,15         31.176,64  

8 - CAGLIARI 
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 
DOLIANOVA PSICHIATRIA        2.554,82  

                        
17.866,22  

                             
-           20.421,04  

8 - CAGLIARI SERVIZI SANITARI CARDIOVASCOLARI  CARDIOLOGIA        9.983,26  
                          

4.448,28  
                

1.775,20         16.206,73  

8 - CAGLIARI LA CASA DEL SORRISO ODONTOIATRIA     32.787,42  
                          

4.448,28  
                             

-           37.235,70  

TOTALE   550.000,00  
                      

400.000,00  
              

50.000,00      984.824,47  

 

*Nella distribuzione degli importi non si è superata la capacità erogativa massima di ciascuna struttura. 

**Con riferimento specifico alle RMN per i nuovi erogatori è previsto un limite di tetto annuale pari al 50% 

della struttura, già operante in ambito ATS, che ha il tetto più basso, così come stabilito nel Piano di acquisto 

delle prestazioni di Assistenza Ospedaliera e Specialistica Ambulatoriale dalle Strutture Private Accreditate 

per  il triennio 2018/2020; 
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