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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 619 del 05/08/2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 
OGGETTO: Stipula dei contratti con le strutture private accreditate per l’acquisto di 
prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo mentale per il triennio 2018-
2020. Riforma atto deliberativo n. 403 del 26/06/2020. Rimodulazione parziale tetti di 
spesa anno 2020 per inserimento pazienti affetti da autismo (SRDSA) presso la 
struttura Opera Gesù Nazareno SRL di Sassari. 

 

 
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. Fabrizio Sinis  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dr.ssa Antonella Carreras Firma in calce al provvedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [   ]                            NO [X ]   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 ATS n. 1170 del 20.11.2018, è stata disposta l’approvazione del Piano 
di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale e alle persone affette da dipendenze patologiche per il triennio 2018-2020; 
- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1170 del 20/11/2018 si è proceduto ad 
autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per l’acquisto 
di prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo mentale e alle persone affette da 
dipendenze patologiche ed all’approvazione del Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 2018) per il 
triennio 2018-2020; 
- che con la succitata deliberazione sono stati determinati i tetti di spesa per singola struttura sulla 
base dei criteri individuati dalla RAS con DGR 21/12 del 24.04.2018 e dei pesi stabiliti dall’ATS; 
- che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le strutture private accediate e ATS 
Sardegna sono stati stipulati i contratti per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone 
affette da disturbo mentale per il triennio 2018/2020; 
- che il tetto di spesa di euro 11.686.800, assegnato dalla RAS per l’acquisto di prestazioni di 
assistenza alle persone con disturbo mentale per il triennio 2018/2020, già nel 2018 si è rivelato 
insufficiente a coprire le reali necessità dei pazienti in carico presso i vari DSMD dell’ATS; 
- che tale insufficienza si è ulteriormente aggravata per l’anno 2019  a seguito dell’aumento delle 
tariffe delle prestazioni per adulti e minori disposto rispettivamente con D.G.R. n. 64/11 e n. 64/22 
del 28 dicembre 2018; 
 
CONSIDERATO  
- che per l’anno 2019, con DGR n. 7/52 del 12.02.2019, la RAS ha disposto la rideterminazione dei 
tetti di spesa per la salute mentale riconoscendo un incremento di euro 3.174.788 del tetto di 
spesa 2018, che ha determinato un totale complessivo per l’anno 2019 di euro 14.861.588; 
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- che con successive deliberazioni Direttore Generale ATS n. 295 del 28/03/2019 e n. 469 del 
19/06/2019, in attuazione di quanto previsto dalla DGR citata, si è proceduto a riformare l’atto 
deliberativo n. 1170 del 20/11/2018, rideterminando per l’effetto i tetti di spesa assegnati alle 
strutture per l’anno 2019 ed autorizzando la stipula di nuovi contratti, come da prospetto allegato al 
medesimo provvedimento ATS citato; 
- che anche per l’anno 2020 il tetto di spesa previsto dalla RAS per l’acquisto di prestazioni di 
assistenza alle persone con disturbo mentale pari ad euro 11.686.800,00 risulta insufficiente a 
coprire il fabbisogno regionale di prestazioni; 
 
PRESO ATTO che con DGR n. 11/12 del 11/03/2020, la RAS ha disposto: 
- per l’anno 2020, la rideterminazione del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza 
alle persone con disturbo mentale, riconoscendo un tetto di spesa complessivo di euro 
15.121.541,00, con un incremento di euro 3.434.741; 
- la riduzione proporzionale del tetto di spesa previsto per l’acquisto di prestazioni di riabilitazione 
globale che da euro 55.299.123 è stato rideterminato in euro 51.864.382,00; 
- l’approvazione le nuovo sistema tariffario, limitatamente alle prestazioni residenziali, delle 
Strutture Residenziali per le persone con Disturbo dello Spettro Autistico (SRDSA); 
 
ATTESO che con atto deliberativo n. 403 del 26/06/2020 ATS, in attuazione di quanto previsto con 
DGR n. 11/12 del 11/03/2020, ATS ha preso atto: 

- della rideterminazione del tetto di spesa assegnato dalla RAS per l’acquisto di prestazioni 
di salute mentale per l’anno 2020, che è stato rideterminato in euro 15.121.541,00, con un 
incremento di euro 3.434.741; 

- del nuovo sistema tariffario delle Strutture Residenziali per le persone con Disturbo dello 
Spettro Autistico (SRDSA), limitatamente alle prestazioni residenziali; 
 

DATTO ATTO che con lo stesso atto deliberativo sopra citato ATS ha provveduto alla 
rideterminazione, in riforma di quanto previsto dall’atto deliberativo ATS n. 1170 del 20.11.2018, 
dei tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni di salute 
mentale per il triennio 2018/2020, secondo quanto dettagliatamente previsto dal prospetto allegato 
a) al provvedimento medesimo; 
 
CONSIDERATO che:  

- si rende necessario inserire n° 7 pazienti affetti da autismo ospitati presso la struttura San 
Giovanni Battista di Ploaghe che necessita di urgentissimi lavori di manutenzione; 

- la struttura Opera Gesù Nazareno di Sassari ha la capacità residua di accreditamento per 
ospitare i pazienti di cui sopra in regime residenziale, per un importo di spesa stimato di 
euro 201.605.30 (pari a circa 1155 giornate complessive per n° 7 pazienti da luglio a 
dicembre 2020); 

- con nota PG/2020/164726 del 17/07/2020 l’ATS Sardegna ha chiesto alla struttura GE.NA. 
la disponibilità ad ospitare i n° 7 pazienti di cui sopra e che la stessa struttura con 
successiva nota acquisita al protocollo al n° 169817 del 23/07/2020 si è resa disponibile 
all’inserimento dei pazienti; 

- con note PG/2020/164058 del 16/07/2020, PG/2020/164696 del 17/07/2020 e 
PG/2020/164753 del 17/07/2020 l’ATS Sardegna ha chiesto rispettivamente alle strutture 
A18 ONLUS di Cagliari e Corongiu Terapeutica facente capo a Società Cooperativa 
Sociale di Maracalagonis la rimodulazione dei contratti, assegnando una quota del budget 
destinato alle medesime strutture, pari per ciascuna ad euro 100.803,00, alla struttura 
GE.NA. di Sassari, somme necessarie per finanziare l’inserimento urgente dei pazienti; 

- con note prot. PG/2020/165305 del 17/07/2020 e prot. PG/2020/166621 del 17/07/2020 le 
strutture A18 ONLUS di Cagliari e Corongiu Società Cooperativa Sociale di Maracalagonis 



 
 
 
 

Pagina  4 di 6 

hanno confermato la disponibilità alla riduzione dei tetti di spesa per la finalità sopra 
indicata; 
 

PRESO ATTO che: 
- l’art. 15 dello schema di contratto per l’acquisto di prestazioni di salute mentale, prevede 

testualmente che, fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si 
riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni 
assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di 
incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni 
nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre 
strutture pubbliche; 

- in applicazione dell’art. 15 citato tra ATS e le strutture sopra indicate si è proceduto alla 
sottoscrizione di Atto aggiuntivo di rimodulazione del contratto per l’acquisto di prestazioni 
di assistenza alle persone con disturbo mentale per il perioda dal 20/07/2020 al 31/12/2020; 

 
Tutto quanto premesso:  

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO degli atti aggiuntivi sottoscritti tra ATS Sardegna e le strutture sotto 
indicate di rimodulazione del contratto per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale per il perioda dal 20/07/2020 al 31/12/2020, come di seguito precisato: 

- RCC/34/2020 Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/14/2020 tra ATS SARDEGNA e la 
Struttura A18 ONLUS per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con 
disturbo mentale anno 2020, che prevede una riduzione del tetto di spesa assegnato per 
l’anno 2020, di euro 100.803,00, custodito al Repertorio Contratti Committenza; 

- RCC/36/2020 Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/17/2020 tra ATS SARDEGNA e la 
Struttura Corongiu Terapeutica facente capo a Corongiu Società Cooperativa Sociale per 
l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale anno 2020, 
che prevede una riduzione del tetto di spesa assegnato per l’anno 2020, di euro 
100.803,00, custodito al Repertorio Contratti Committenza; 

- RCC/35/2020 Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/18/2020 tra ATS SARDEGNA e la 
Struttura Opera Gesù Nazareno SRL per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle 
persone con disturbo mentale anno 2020, che prevede una incremento del tetto di spesa 
assegnato per l’anno 2020, di euro 201.605,30 (circa 1155 giornate – Disturbo dello Spettro 
Autistico - SRDSA in regime residenziale), custodito al Repertorio Contratti Committenza; 
 

2) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non determina alcun onere finanziario per il 
bilancio ATS 2020, ma solo una diversa distribuzione del budget tra le strutture, come di seguito 
precisato: 
 
Struttura Livello Tariffa Tetto 2020 Diminuzione/incremento Tetto 2020  

rimodulato 
A18 ONLSU Autismo 

residenziale 
174,55 273.513,00 -100.803,00 172.710,00 

 Autismo 
semiresidenziale 

121,94 299.972,00  299.972,00 

Corongiu 
Terapeutica 

SRP1 267,00 97.455,00  97.455,00 

 SRP2 184,00 573.280,00 -100.803,00 436.477,00 
GE.NA. SRL Autismo 

residenziale 
174,55 273.513,00 +201.605,30 475.118,30 

 Autismo 
semiresidenziale 

121,94 149.986,00  149.986,00 
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3) DI TRASMETTERE il presente atto ai DSMD ed alle ASSL per i conseguenti adempimenti di 
competenza, nonché alla SC 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 ATSSardegna; 
 

 
 
 
 

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; 

DELIBERA 
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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 

 

 
 

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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