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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 739 del 01/10/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. ssa Antonella Carreras 

 
 

OGGETTO: Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP) sanitarie e socio sanitarie di assistenza residenziale, 
centro diurno integrato e hospice per il triennio 2018-2020. Rideterminazione tetti di spesa 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 Dott.ssa 
Antonella Carreras 

 
Firma apposta in calce 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 
 

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

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R.  comma 1 
dell’art. 29 della L.R. 24/2020   

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 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 

 L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore; 

 
oltre alle altre fonti normative 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

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 macrolivello assistenziale e per ASSL, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 
produzione diretta e quelle da acquistare dalle altre aziende pubbliche ovvero dalle strutture 
private accreditate;  
PRESO ATTO che con DGR n. 21/12 del 24.04.2018, la RAS ha determinato i tetti di spesa per 
l’acquisizione, da parte di ATS, delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private 
accreditate per il triennio 2018-2020, prevedendo nello specifico i seguenti tetti di spesa per RSA – 
CDI e HOSPICE: 
 

2018 2019 2020 

30.336.245 31.535.689 32.785.110 
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DATO ATTO che con atto deliberativo n. 995 del 14.08.2018 è stata disposta l’approvazione del 
Piano di Acquisto delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie di assistenza residenziale, centro 
diurno e di hospice per il triennio 2018-20200 all’esito della quale è stata autorizzata la stipula dei 
contratti con le strutture private accreditate; 
 

ATTESO 
- che, nell’ambito del SSR, le RSA svolgono attualmente un ruolo essenziale di filtro nel 
contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati e di snodo nell’integrazione ospedale - territorio, 
con particolare riferimento ai percorsi di dimissione protetta e/o assistita per i pazienti che 
richiedono continuità di cura in fase post-acuta; 
- che, per le ragioni sopra esposte, con atto deliberativo n. 454 del 13.06.2019 si è stabilito di 
potenziare l’offerta di prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale mediante l’utilizzo 
di parte delle risorse ancora disponibili nell’ambito del tetto di spesa assegnato dalla RAS per gli 
anni 2019 e 2020;  
 
PRESO ATTO che il Direttore Sanitario con nota del 24.09.2020 rappresenta la situazione di grave 
criticità assistenziale in cui versa l’area di Cagliari per le ragioni di seguito elencate: 
- l’incremento dei contagi da Covid 19 ha comportato la necessità di aumentare i posti letto del SS 
Trinità di Cagliari, dedicati all’assistenza dei pazienti sintomatici, con contestuale diminuzione dei 
posti letti internistici per pazienti no Covid; 
- ciò ha determinato gravi ripercussioni assistenziali nell’area di Cagliari dove anche l’AOB e l’AOU 
registrano tassi di occupazione ormai vicini al 100% che a loro volta stanno creando una 
situazione di precarietà nel rispetto delle misure di sicurezza; 
- che si rende pertanto necessario e urgente decongestionare gli ospedali dell’area di Cagliari 
favorendo per quanto possibile l’inserimento in RSA dei pazienti che presentano i requisiti clinici 
per essere accolti in tali strutture. 
 
DATO ATTO  
- che occorre conseguentemente acquistare il maggior numero possibile di prestazioni di 
assistenza residenziale dalle strutture private accreditate che gravitano nell’area di Cagliari 
mediante l’utilizzo delle economie ancora esistenti nell’ambito del tetto di spesa aziendale che 
ammontano a circa €. 1.000.000; 
 
VISTA 
- la ricognizione delle strutture che gravitano nell’area di Cagliari e preso atto della loro capacità 
operativa residua valutata in base agli attuali provvedimenti di accreditamento; 
 
RITENUTO di dover rideterminare i tetti di spesa assegnati in sede contrattuale distribuendo le 
succitate economie in misura proporzionale alla capacità operativa residua delle suddette strutture, 
così come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali; 

 
PROPONE  

1. DI RIDETERMINARE i tetti di spesa assegnati alle strutture private accreditate che insistono 
nella zona di Cagliari per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie di assistenza 
residenziale per l’anno 2020, come risulta dal prospetto che si allega alla presente sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 

2. DI DARE MANDATO alla SC Funzione Committenza. Contrattualistica e Verifiche 
Amministrative affinchè proceda alla stesura degli atti aggiuntivi; 
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3. DI TRASMETTERE copia del presente atto a ciascuna ASSL gli adempimenti di competenza ed 
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 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 DIRETTORE GENERALE 

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 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARO 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A) Prospetto rideterminazione tetti di spesa anno 2020 

 

 
 

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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