
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 46 del 17.01.2020

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott.ssa Antonella Carreras

OGGETTO: Contratti per l’assistenza Ospedaliera anno 2017 – applicazione art. 12.

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
Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Marinella Ruggeri

Responsabile della SC 
afferente al Dipartimento

Dott.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 [   ]                       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 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019
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 per la 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 dell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della 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;

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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23/10/2018 recante “Definizione e attri-
buzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Affari Generali e Com-
mittenza”;
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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, in data 20/11/2019, AIOP/CONFINDUSTRIA e l’Assessore Regionale Sanità hanno stipulato
uno specifico Accordo con il quale sono stati assunti degli impegni finalizzati alla sottoscrizione
dell’Accordo per il triennio 2019/2021 e alla sottoscrizione dei contratti per l’annualità 2020 con gli
erogatori privati accreditati, relativi alle prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera;

- che al punto 3 dell’Accordo medesimo è stato previsto il pagamento da parte di ATS dell’extra
budget per gli anni 2017/2018 con la decurtazione del 40% , al quale è subordinato il ritiro, da
parte dell’A.I.O.P. e delle strutture associate, dei ricorsi pendenti davanti al TAR e al Consiglio di
Stato;

VISTA 

- la nota RAS prot. n. 25273 del 19/12/2019 con la quale si chiede all’ATS, in osservanza a quanto
previsto nell’Accordo medesimo, di  predisporre,  con la  massima urgenza,  a favore dei  Presidi
Ospedalieri Privati, il pagamento dell’extra budget 2017/2018 con la decurtazione del 40%;

DATO ATTO 

-  che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  225  del  26/11/2019,  è  stato  già
autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del contratto, il pagamento dell’extra budget delle prestazioni di
assistenza ospedaliera per l’anno 2018;

CONSIDERATO pertanto,  in  adempimento  a  quanto  richiesto  nella  nota  predetta,  di  dover
procedere anche al pagamento dell’extra budget per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 12 del contratto
sottoscritto  dalle  strutture  nell’anno  medesimo che  testualmente  recita:  “Le  prestazioni  che  la
struttura  eventualmente  deciderà  di  erogare  oltre  il  tetto  annuale  contrattato  potranno  essere
eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme
disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l’anno da parte delle altre strutture aziendali e
comunque esclusivamente nei  limiti  del  tetto di  spesa aziendale annuale stabilito  dalla Giunta
regionale  che rappresenta,  pertanto,  un vincolo  non superabile.  Le  risorse disponibili  saranno
ripartite  tra gli  erogatori  in  misura proporzionale al  tetto  assegnato per  l’anno di  riferimento a
seguito della quantificazione dell’ammontare complessivo degli scostamenti per difetto”;

PRECISATO

- che, con DGR n. 23/25 del 09/05/2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di spesa
per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture private
accreditate  per  l’anno  2017,  confermando  per  l’assistenza  ospedaliera  l’importo  globale  di  €
99.286.800 da ripartirsi fra gli erogatori accreditati nella misura del 95%, rimandando la ripartizione
e contrattualizzazione  del  restante  5% alla  definizione di  ulteriori  criteri  da  parte  della  Giunta
Regionale;
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- che in esecuzione della Deliberazione ATS n. 648 del 22/07/2017 sono stati sono stati sottoscritti i
contratti per l’acquisizione di prestazioni di assistenza Ospedaliera per l’anno 2017, secondo i tetti
di spesa ed i volumi di attività previsti nei modelli Y allegati ai contratti medesimi;

- che con successiva Deliberazione ATS n. 863 del 22/05/2018 è stata effettuata la ripartizione del
restante 5% del tetto di spesa fra gli erogatori accreditati, secondo i criteri indicati nella D.G.R.
21/10  del  24/04/2018,  determinandone  l’importo  con  le  medesime  modalità  previste  per
l’attribuzione del 95% di spesa e con contestuale autorizzazione alla liquidazione delle somme
relative; 
ATTESO

- che a seguito dei provvedimenti regionali sopra citati, il tetto contrattato da ATS per l’assistenza
Ospedaliera per l’anno 2017 ammonta complessivamente ad euro 99.286.800 e che le economie,
al netto delle contestazioni, ammontano complessivamente ad euro 1.580.364,98;

- che il fatturato, le contestazioni sul fatturato e le relative richieste di note di credito, nonché le
somme liquidate  a  ciascuna  struttura  per  l’anno  2017,  risultano  dettagliatamente  indicate  nel
prospetto allegato A) agli effetti formali e sostanziali;

DATO ATTO

-  che, per quanto riguarda la Casa di Cura Madonna del Rimedio di  Oristano, a seguito della
messa in quiescenza del personale ATS incaricato, i relativi controlli sanitari risultano sospesi in
attesa di sostituzione del personale;

- che, per quanto sopra, ATS Sardegna potrà procedere a seguito dell’espletamento delle relative
attività di verifica, al recupero delle somme anticipate anche mediante compensazione sulle fatture
emesse dalle  strutture  di  cui  sopra  per  gli  anni  successivi  (per  le  quali  le  strutture  dovranno
emettere note di credito a storno dei relativi importi);

RITENUTO,  pertanto,  in  adempimento  a  quanto  richiesto  nella  nota  RAS  prot.  n.  25273  del
19/12/2019, di dover procedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del contratto, al pagamento
delle prestazioni erogate e fatturate (al netto delle contestazioni) dalle case di cura private oltre il
tetto  di  spesa  contrattato,  con  applicazione  del  meccanismo  della  regressione  tariffaria  nella
misura prevista del 40%;

PROPONE 

1) DI DARE ATTUAZIONE al meccanismo della compensazione tariffaria previsto dall’art 12 del
contratto stipulato con le case di cura private accreditate che erogano prestazioni di assistenza
ospedaliera per l’anno 2017, come dettagliatamente indicato nell’allegato A) al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

2) DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato
complessivamente in euro 777.639,79 (euro settecentosettantasettemilaseicentotrentanove,79),
troverà copertura sul bilancio 2017, a valere sui seguenti conti gestionali: A502010101 Acquisti
di  prestazioni  erogate  in  regime  di  ricovero  ordinario;  A502010103  Acquisti  di  prestazioni
lungodegenza; A502010104 Acquisti di prestazioni erogate in regime di day hospital e/o day
surgery;  A502020607  Acquisti  di  prestazioni  assistenza  specialistica  -  branche  a  visita;
A502020616 Acquisti di prestazioni erogate in regime di day service;

3)  DI  DARE ATTO che  ciascuna  ASSL interessata  (Cagliari,  Oristano  e  Lanusei)  procederà
all’individuazione delle specifiche autorizzazioni di spesa e al pagamento in favore delle Case di
Cure delle somme riconosciute;
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4) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  a  ciascuna  ASSL  per  gli  adempimenti  di
competenza ed alla S.C. 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;

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;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 1 Allegato A prospetto di liquidazione.

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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