SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
903 DEL 12
07 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 1096 del 06/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Affari Generali e Committenza
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: Stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per l’acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale: approvazione del Piano Acquisto delle
Prestazioni (PAP) rispettivamente per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020
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.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [X
]
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
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 374 del 9/3/2018 di attribuzione al dott. Giuseppe
Pintor, Direttore della SC “Assetto Organizzativo, relazioni istituzionali comunicazione pubblica”
dell’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Affari generali e committenza e, ad interim,
della SC “Funzione di Committenza – Assistenza Ospedaliera e Specialistica” .
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
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 da strutture private accreditate per il triennio 2018-2010, stabilendo che:
- per la specialistica si conferma il tetto di spesa previsto per l'anno 2017, pari a €. 62.095.463, anche per ciascuno degli anni 2018-2019-2020;
- per l’ospedaliera Il tetto di spesa di euro 98.986.877 è determinato esclusivamente per l'anno
2018 in misura pari a quella prevista nel Piano Preventivo ATS. Con ulteriore provvedimento saranno indicati i criteri per la ripartizione del tetto agli erogatori ed eventuali ulteriori risorse di cui all'art.
1 comma 574 lettera a) e b) L. 28.12.2015 n. 208;
PRECISATO che, con successiva DGR n. 24/26 del 14.05.2018, la RAS ha:
- confermato il tetto di euro 98.986.877 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/12 del
24.4.2018 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica dagli operatori delle
strutture ospedaliere private;
- ha determinato un nuovo tetto per l'anno 2018 di euro 1.800.000 per l'acquisto di prestazioni di
alta complessità di assistenza ospedaliera dagli operatori delle strutture ospedaliere private, ai
sensi del comma 574 della legge n. 208 del 2015;
- ha approvato per l'anno 2018 i criteri di ripartizione dei tetti di spesa;
- ha approvato il nuovo schema di contratto.
DATO ATTO che il Gruppo di lavoro ha predisposto la bozza del piano di acquisto delle prestazioni
di assistenza ospedaliera e specialistica nel cui ambito confluiscono i fabbisogni delle prestazioni
espressi dalle singole ASSL riallineati nei limiti delle risorse assegnate dalla RAS e orientati al per-
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seguimento degli obiettivi, in termini di performance dell’accesso, fruibilità dei servizi e governo
delle liste d’attesa, assegnati al Direttore Generale;
DATO ATTO che, al fine di assicurare la trasparenza e correttezza dei processi decisionali e l’informativa di cui alla DGR n. 21/12 del 24.04.2018, si è provveduto:
- con nota PG/2018/0190118 del 07.06.2018, a convocare, per il giorno 13.06.2018, le associazioni/organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l’assistenza ospedaliera;
- con nota PG/2018/0190079 del 07.06.2018, per il giorno 14.06.2018, organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative per l’assistenza specialistica;
PRECISATO
- che in occasione dei succitati incontri, sono stati illustrati i criteri generali di ripartizione dei tetti di
spesa e per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale è stata predisposta un’informativa scritta
che, per opportuna conoscenza è stata inviata a tutte le strutture accreditate con le quali l’ATS an drà a stipulare i contratti;
- che, a seguito di conforme richiesta, in data 05.07.2018 è stata convocata l’Associazione ASDI
alla quale è stato ribadito quanto già comunicato alle OO.SS. nelle precedenti riunioni ed è stata
fornita risposta alle loro osservazioni, come da verbale agli atti;
PRECISATO
- che i contenuti del Piano, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2 lettera f e 5 comma 4 lettera a
della L.R. 17/2016, sono stati, altresì, condivisi con i Direttori delle ASSL, come da verbali agli atti
del servizio, nelle seguenti date:
o 05.06.2018 nel corso del quale sono stati illustrati i criteri generali di ripartizione dei tetti di spesa;
o 26.06.2018 sono stati fatti incontri individuali con i Direttori dell’ASSL di Carbonia, Sanluri, Cagliari per la condivisione delle rispettive proposte di acquisto di prestazioni;
o 28.06.2018 sono stati fatti incontri individuali con i Direttori dell’ASSL di Oristano, Sassari, Nuoro, Lanusei e Olbia per la condivisione delle rispettive proposte di acquisto di prestazioni;
-RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano di Acquisto relativo a prestazioni sanitarie assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, rispettivamente per l’anno 2018 e per il
triennio 2018-2020;

PROPONE
1. Di approvare il Piano di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di
assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica, rispettivamente per l’anno 2018 e per il
triennio 2018-2020, allegato alla presente deliberazione, sotto il n. 1) per farne parte integrante
e sostanziale.
2. Di dare mandato ai Direttori delle singole ASSL affinché procedano alla sottoscrizione dei
contratti con le singole strutture nel rispetto dei contenuti ivi indicati e nei limiti delle risorse
assegnate.
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
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Dott. Giuseppe Pintor
PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente da
PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.07.09 15:39:13
+02'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens

Enrichens Francesco Francesco
Data: 2018.07.12 09:52:35 +02'00'
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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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
Firmato digitalmente da Moirano

Moirano Fulvio Fulvio
Data: 2018.07.12 15:11:43 +02'00'
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) PIANO DI ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
AMBULATORIALE DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE.
ANNI 2018/2020
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____
__/__/____
12 07 2018 al 27
07 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS
Dott. / Dott.ssa ________________
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.12 15:23:50 +02'00'
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