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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 617 del 04/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 
 
OGGETTO: Contratti per l’assistenza specialistica ambulatoriale anno 2017 – 
Autorizzazione pagamento extra budget ai sensi dell’art. 13 del contratto 
 

 
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 Marinella Ruggeri  

 
 

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 DGR n.23/25 del 09.05.2017,la RAS ha determinato i tetti di spesa per l’acquisto da 

parte dell’Azienda per la tutela della Salute delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie delle 
strutture private accreditate per l’anno 2017, con contestuale approvazione degli schemi tipo 
di contratto; 

 che per l’acquisto delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica è stato stabilito nell’atto 
suddetto, un tetto di spesa pari a € 62.095.462,91; 

 che con successivo atto deliberativo del Direttore Generale dell’ATS n. 648 del 22.07.2017 è 
stato approvato il Piano Preventivo delle attività anno 2017 con mandato ai Direttori delle 
singole ASSL di procedere all’assegnazione dei tetti e alla stipula 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; 

 
PRESO ATTO che, in esecuzione della suddetta Deliberazione, sono stati sottoscritti tra le 
Strutture Private ed ATS Sardegna i contratti per l’acquisizione di prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale per l’anno 2017, secondo i tetti di spesa ed i volumi di attività previsti 
nei modelli Y allegati ai contratti medesimi; 
 
PRECISATO che, nell'anno 2017 la gestione dei contratti e la liquidazione delle fatture è stata 
assicurata dalle singole ASSL che hanno fornito, per il tramite degli operatori successivamente 
assegnati alla SC Committenza, i dati sull’utilizzo del tetto contrattato con le strutture private 
accreditate; 
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ATTESO  che dai dati forniti dalla singole ASSL per l’anno 2017 è emerso quanto segue: 
- in tutte le ASSL è risultato che alcune strutture hanno erogato prestazioni oltre il tetto di 

spesa contrattato; 
- per le prestazioni erogate oltre il tetto assegnato, la ASSL di Sanluri ha già provveduto a 

liquidare l’extra budget alle strutture insistenti nel proprio territorio calcolando lo stesso 
sulla base delle economie risultanti nella propria area di riferimento; 

- per le altre ASSL risulta dai dati forniti, che l’ammontare complessivo delle prestazioni 
erogate oltre di tetto di spesa è pari a € 2.638.442,69; 

 
DATO ATTO 
- inoltre, sempre in riferimento alle ASSL sopraddette, che risultano anche delle economie che, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del contratto, possono essere destinate, con 
decurtazione del 40%, al pagamento delle prestazioni erogate dalle strutture oltre il budget 
assegnato; 

- che il fatturato complessivo, nonché le somme già liquidate a ciascuna struttura, risultano 
dettagliatamente indicati nel prospetto allegato sotto A), al presente atto agli effetti formali e 
sostanziali; 
 

PRESO ATTO che le economie ammontano complessivamente ad € 2.957.359,06 e pertanto 
risultano sufficienti a coprire, a seguito dell’applicazione del meccanismo della decurtazione 
tariffaria, le prestazioni erogate dalle strutture oltre il tetto di spesa; ne consegue che non è 
necessaria la ripartizione delle somme disponibili in misura proporzionale ai tetti di spesa 
assegnati alle strutture, come previsto nell’art. 13 del contratto; 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di dover procedere al pagamento delle 
prestazioni erogate oltre il tetto di spesa contrattato, ai sensi di quanto previsto nell’art. 13 del 
contratto, con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria nella misura prevista del 
40%, riconoscendo alle singole strutture gli importi indicati nel succitato allegato A) che 
ammontano complessivamente a € 1.583.065,62. 
 
 

PROPONE 

1) DI DARE ATTUAZIONE al meccanismo della compensazione tariffaria previsto dall’art 13 del 
contratto stipulato con le strutture private accreditate che erogano prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale per l’anno 2017, come dettagliatamente indicato nell’allegato A) al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in euro 1.583.065,62 (euro unmilionecinquecento-
ottantatremilasessantacinque,62), nonché le risorse necessarie per far fronte al pagamento 
dell’ENPAM che verrà calcolato successivamente, troveranno copertura sul bilancio 2017, a valere 
sui seguenti conti gestionali: A502020601 “Acquisti di prestazioni assistenza specialistica – 
laboratori” - A502020603 “Acquisti di prestazioni assistenza specialistica - attività di diagnostica 
strumentale e per immagini” - A502020605 “Acquisti di prestazioni assistenza specialistica – altro” 
- A502020607 “Acquisti di prestazioni assistenza specialistica - branche a visita” - A502020609 
“Acquisti di prestazioni assistenza specialistica – emodialitica”; 

3) DI DARE ATTO che ciascuna ASSL, ai fini della liquidazione delle somme riconosciute, 
procederà, nell’ambito della propria area di competenza all’individuazione delle specifiche 
autorizzazioni di spesa sia per parte relativa alle somme di extrabudget che per la parte relativa 
all’ENPAM, il cui importo verrà determinato successivamente; 
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL per gli adempimenti di 
competenza ed 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 [ ] 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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; 
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DELIBERA 

 
1) 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 

 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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