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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 417 del 09/12/2019 
 
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 sanitarie e socio-sanitarie di assistenza residenziale, centro diurno integrato 
e hospice: approvazione del Piano di Acquisto delle Prestazioni (PAP) per il triennio 
2018-2020. Parziale riforma atto deliberativo n. 995 del 14/08/2018. 

 
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 in calce al provvedimento 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 
Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Diego Cabitza  

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

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39_40 del 3/10/2019 recante 
ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 
 
RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 
 
VISTA la deliberazione Commissario Straordinario n. 82 del 07/10/2019 con la quale è stato 
attribuito, in via provvisoria e temporanea, alla Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore 
del Dipartimento Affari Generali e Committenza per la durata di mesi sei; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018 recante “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 590 del 08.05.2018 con cui è stato conferito 
al dott. Diego Cabitza l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza. Altre Prestazioni 
Sanitarie e Socio Sanitarie, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  
al Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza 
Contrattualistica e Verifiche Amministrative, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  



 
 
 

Pagina  3 di 5 

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 pubblicità, 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. 995 del 14/08/2018 è stata disposta l’approvazione del Piano Acquisto 
delle Prestazioni (PAP) di RSA- CDI – Hospice, per il triennio 2018-2020 con contestuale 
determinazione dei tetti di spesa per ciascun sub-livello assistenziale e 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 con successivo atto deliberativo n. 454 del 13.06.2019 i tetti di cui sopra sono stati 
rideterminati in ragione della necessità di potenziare l’offerta di prestazioni di assistenza 
residenziale e semiresidenziale mediante l’utilizzo delle risorse ancora disponibili nell’ambito del 
tetto di spesa assegnato dalla RAS per gli anni 2019 e 2020;  
 
PRECISATO 
- che la succitata rideterminazione non è avvenuta per le strutture private, tra le quali è inclusa la 
RSA “Monsignor Angioni”, per le quali sono stati evidenziati dei problemi di riconciliazione in ordine 
ai profili assistenziali previsti dai vecchi provvedimenti di accreditamento con i nuovi profili 
assistenziali individuati dalla DGR 22/24 del 03.05.2017; 
- che, con nota prot. 22505 del 15.11.2019, il Direttore del Serv. Qualità e Governo Clinico 
dell’Assessorato Regionale Sanità ha provveduto alla riclassificazione dei profili assistenziali con 
contestuale rideterminazione della capacità operativa della struttura in parola; 
 
VISTA l’istanza, acquisita al Prot. ATS n. 335307 del 26.11.2019, con la quale la RSA “Monsignor 
Angioni”, chiede, all’esito della succitata riclassificazione, la rideterminazione del tetto di spesa per 
gli anni 2019/2020 ex art. 15 di cui al “Contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza 
residenziale territoriale e centri diurni integrati (C.D.I.) RCC/2018/0000179 del  24/09/2018;  

DATO ATTO che il Direttore del Distretto di Cagliari Area Vasta e il Direttore del Distretto di Quartu, 
stanti le criticità in ordine al soddisfacimento di alcune tipologie di prestazioni, hanno espresso 
parere favorevole all’aumento dei relativi volumi di attività al fine di soddisfare le richieste dei 
cittadini, come da note agli atti del servizio; 

PRECISATO che, per quanto riguarda in particolare il profilo assistenziale Hospice, il Direttore del 
Distretto di Cagliari Area Vasta, nel confermare la necessità di incremento di tali prestazioni, 
afferma che vi è stato, durante tutto il 2019, un trend costante di inserimenti nella RSA “Monsignor 
Angioni” anche in considerazione del fatto che è l’unica struttura a livello regionale che accoglie i 
pazienti ventilati;  

RITENUTO di dover conseguentemente procedere alla rideterminazione dei tetti di spesa della 
RSA Monsignor Angioni per gli anni 2019/2020 al fine di rendere coerente l’acquisto delle varie 
tipologie di prestazioni con i bisogni attuali, come dettagliatamente specificato nel prospetto che si 
allega alla presente sotto la lettera A); 
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PROPONE  
1) DI RIFORMARE parzialmente l’atto deliberativo n. 995 del 14.08.2018 e, per l’effetto, procedere 

alla rideterminazione dei tetti di spesa della Monsignor Angioni per gli anni 2019/2020 al fine di 
rendere coerente l’acquisto delle varie tipologie di prestazioni con i bisogni attuali, come 
dettagliatamente specificato nel prospetto che si allega alla presente sotto la lettera A) agli effetti 
formali e sostanziali;  

2) DI DARE MANDATO alla S.C. Funzione Committenza. Altre Prestazioni Sanitarie e Socio 
Sanitarie e alla S.C. Funzione Committenza Contrattualistica e Verifiche Amministrative affinché 
procedano rispettivamente alla predisposizione dell’allegato Y integrativo e alla sottoscrizione del 
relativo atto aggiuntivo; 
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 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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