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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 735  del 2.08.2021    
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Contratto di concessione 09.12.2004 (rep. 105/2004) e successivi atti integrativi – 
Approvazione schema di atto integrativo tra ATS Sardegna e Gersia  s.c. a r.l.  relativo ai moduli REMS 
della RSA di Capoterra 
 

 

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 

Ing. Valerio Vargiu  

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. 24/2020    
 

SI [ ]                          NO [X] 
     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 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”; 

DATO ATTO CHE la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13/01/2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra e da ultimo la Deliberazione n. 
518 del 02.07.2021 di ulteriore proroga al 31 agosto 2021; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru e da ultimo la Deliberazione n. 519 del 02.07.21 di ulteriore 
proroga al 31.08.2021; 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

DATO ATTO CHE il soggetto che propone 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; 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione n. 4558/2002 la ex ASL n. 8 di Cagliari ha affidato la concessione di 
costruzione e gestione inerente n. 3 RSA di Capoterra, Selargius e Sestu, per complessivi 
n. 240 posti letto alla GERSIA s.c.a.r.l.; 

- tra le parti è attualmente in essere un rapporto di concessione per la attuale gestione di n. 3 
R.S.A. poste nei Comuni di Capoterra, Selargius e Sestu, in forza del contratto di 
affidamento condizionato del 09.12.2004, del disciplinare applicativo del contratto del 
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29.05.2008 come successivamente integrati con atto del 4 novembre 2015 (rep. 357/2015) 
e del 24 novembre 2016 approvato con Deliberazione n. 1467/2016; 

- in forza della L. 9/2015 (interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 
determinata dal sovraffollamento delle carceri) la RAS, con D.G.R. n. 9/21 del 10/03/2015, 
ha approvato un programma regionale per il definitivo superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari, individuando la ASL di Sanluri quale Ente idoneo alla gestione della 
SRPAI/REMS; 

- nell’ambito della richiamata Deliberazione 9/21 del 10/03/2015 è stato previsto di utilizzare 
sperimentalmente una porzione della RSA sita in Capoterra di cui alla concessione 
richiamata, da riconvertire transitoriamente in SRPAI/REMS, in attesa che sul territorio di 
Sanluri venisse individuata e realizzata una struttura dedicata; 

- l’utilizzo della porzione di RSA di cui sopra, limitatamente ad alcuni moduli presenti presso 
la RSA di Capoterra (nn. 2 moduli da 8 posti letto ciascuno), è regolato dalla “convenzione 
attuativa dell’accordo per la realizzazione del programma regionale per il definitivo 
superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari Legge 9/2012, D.M. 01/10/2012 E D.G. 
Regione Sardegna 9/21 Del 10/03/2015)” Rep. 209/2015 sottoscritta dalla ex ASL di Sanluri 
e la Gersia s.c.a.r.l.; 

- detta convenzione prevedeva, in via sperimentale, il pagamento da parte della ASL n. 6 di 
Sanluri l’importo complessivo di € 760.000 annuali da erogarsi in rate mensili;  

- nel corso del 2016 la RAS ha chiesto la prosecuzione della convenzione in atto per la 
gestione della SRPAI/REMS di Capoterra; 

- nel 2017 l’ATS Sardegna è subentrata, ex L.R. 17/16, nel rapporto di concessione in 
oggetto e quindi e, relativamente alla RSA di Capoterra, alla ex ASL 6 di Sanluri e quindi 
anche nella convenzione in atto per la gestione della SRPAI/REMS di Capoterra; 

- nel corso del 2018, a seguito di interlocuzioni volte a superare l’iniziale fase sperimentale di 
avvio del programma regionale di superamento degli O.P.G., le parti addivenivano alla 
definizione di un ulteriore accordo integrativo mediante rideterminazione della tariffa tenuto 
conto delle tariffe previste in materia di SRPAI/REMS come determinata dalla Regione 
Sardegna nonché delle componenti di costo che concorrono alla quantificazione totale della 
prestazione;  

- nell’ambito di detto accordo, partendo dall’importo di € 427,40/paziente/die quale tariffa in 
materia di SPRAI/REMS determinata dalla Regione Sardegna, la tariffa è stata individuata 
in € 150,68/paziente/die tenuto conto delle componenti di costo relative a prestazioni rese, 
direttamente o tramite propri appaltatori, in tutto o in parte da ATS (servizio di vigilanza, 
personale in reperibilità, predisposizione di progetti, canone di concessione, automezzi, 
farmaci, materiale sanitario e accompagnamento dei pazienti), pervenendo al 
riconoscimento, in favore di Gersia, dell’importo complessivo annuale pari ad € 879.971,20;  

- nell’occasione è stata rideterminata l’alea di rischio a carico del concessionario come di 
seguito indicata: fino al tasso di occupazione pari al 94% nulla è dovuto da ATS per i posti 
letto non occupati. Per l’ipotesi di effettiva occupazione dei posti letto del nucleo SRPAI-
REMS inferiore al 94%, per un arco di tempo pari a 6 mesi continuativi, verrà nuovamente 
valutato tra le parti gli effetti dell'evento sull'equilibrio economico finanziario della 
concessione. 

- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 364 del 30/04/2019 è stata approvata 
l’ipotesi di accordo convenuto e sottoscritto tra le parti in data 12.03.2019 (all. 1) quale 
integrazione, per la parte relativa ai moduli REMS della RSA di Capoterra, del contratto di 
affidamento sottoscritto tra le parti in data 09.12.2004, il successivo atto disciplinare 
applicativo del 29.05.2008, nonché dell’atto integrativo del 4 novembre 2015, nonché 
dell’atto integrativo sottoscritto in data 24.11.2016 e allegato alla Deliberazione n. 
1467/2016; 

- detta ipotesi di accordo ha regolato la parte tariffaria anche relativamente al periodo 
intercorrente dalla data di apertura della REMS fino alla data di sottoscrizione dell’atto 
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integrativo con conseguente conguaglio di quanto corrisposto a titolo di tariffa durante la 
fase sperimentale; 
 

CHE con detto atto integrativo le parti intendono dunque recepire e confermare il contenuto 
del’ipotesi di accordo già raggiunto tra le parti; 
 

DATO ATTO CHE 

- con la citata Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 364 del 30/04/2019 l’Ing. Valerio 
Vargiu è stato nominato RUP del contratto di concessione in oggetto; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 557 del 12.07.2021, su proposta del RUP, 
sono stati nominati Direttori per l’esecuzione del Contratto il dr. Riccardo Curreli, direttore dello 
SRPAI/REMS di Capoterra, relativo alle prestazioni della stessa struttura ed il dr. Antonello 
Corda, direttore del Distretto 1 ASSL Cagliari, relativo alle prestazioni di cui alle R.S.A. di 
Sestu, Selargius e Capoterra; 

 
VISTO lo schema di atto integrativo che impegna l’ATS Sardegna e la Gersia a regolare i rapporti 
afferenti la gestione della REMS secondo le condizioni ivi indicate; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

Per i motivi espressi in premessa, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE lo schema di atto di integrazione allegato per il tramite del quale l’ATS e la 
Gersia intendono regolare i propri rapporti contrattuali ed economici per quanto attiene i 
moduli dedicati alla REMS; 

2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti, 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 ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 
Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 e, per l’effetto, dell’allegato 
schema di atto integrativo al contratto di concessione Rep. 105/2004 e successive integrazioni 
dandone integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Schema atto integrativo 

2. Deliberazione n. 364 del 30/04/2019 

3. Accordo integrativo del contratto di concessione 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 
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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