
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 92 del 30/01/2020

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

OGGETTO: Nuova determinazione tetti di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per le prestazioni
di risonanza magnetica nucleare (RMN) a favore della Struttura sanitaria “Studio di Radiologia e
Fisioterapia dott. Augusto Sias e C. s.a.s.” in ottemperanza alla Sentenza del TAR Sardegna N.
00780/2019 pubblicata in data 08/10/2019 su ricorso RG N. 653 del 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 Nurra

Il Responsabile del 
procedimento

Dott.ssa Antonella Carreras

(firma apposta in calce)
Responsabile della SC
afferente al Dipartimento 

Dott.ssa Antonella Carreras

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; 

VISTOIL 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 ottobre 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 ottobre 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 maggio 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 febbraio 2018 con cui è stato
conferito  al Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza
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Contrattualistica  e  Verifiche  Amministrative,  afferente  al  Dipartimento  Affari  Generali  e
Committenza; 

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.  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 sociosanitarie di
produzione  diretta  e  quelle  da  acquistare  dalle  altre  aziende  pubbliche  ovvero  dalle
strutture private accreditate; 

 con deliberazione Direttore Generale ATS n.  903 del  12 luglio  2018 si  è  proceduto ad
autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per
l’acquisto  di  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  e  di  specialistica  ambulatoriale  ed
all’approvazione del Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 2018) per il triennio 2018-2020;

PRESO ATTO  che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra l'Azienda per la Tutela
della Salute e la Struttura Sanitaria Studio di Radiologia e Fisioterapia dott. Augusto Sias e C.
s.a.s.,  è  stato  stipulato  il  contratto  n°  RCC/099/2018,  registrato  in  data  09/08/2018  per
l’acquisizione  di  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  per  il  triennio  2018/2020  e,
specificatamente, è stato contrattualizzato un tetto di spesa per le prestazioni di RMN pari a euro
62.256,60 per l'anno 2018, euro 60.700,19 per l'anno 2019 ed euro 59.143,77 per l'anno 2020;

DATO ATTO che la società Studio di Radiologia e Fisioterapia dott. Augusto Sias e C. s.a.s. ha
presentato ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna, distinto al RG N. 653/2018,
per chiedere l’annullamento:

 della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute n. 903 del
12/7/2018,  recante  piano  di  acquisto  delle  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  e
specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate anni 2018/2020, e del citato
piano,  nella  parte  in  cui  calcola  erroneamente  il  tetto  di  spesa  della  ricorrente  per  le
prestazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) per gli anni 2018, 2019 e 2020, e nella
parte in cui prevede che il tetto per il 2018, 2019 e 2020 sia attribuito imponendo il limite
massimo di aumento del 8% rispetto al fatturato 2017;

 della proposta di contratto per l'acquisto di prestazioni per gli anni 2018-2020, formulata
dall'Azienda per la Tutela della Salute e del relativo contratto sottoscritto dalla ricorrente
(previa  formulazione  di  espressa  riserva)  nella  sola  parte  in  cui  recepisce,
pedissequamente, la misura del tetto di spesa per le prestazioni di risonanza magnetica
nucleare (RMN) negli  anni 2018,  2019 e 2020, erroneamente determinata con la citata
delibera ATS 903/2018;
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CONSIDERATO  che il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  con Sentenza N.
00780/2019,  pubblicata  in  data  08/10/20019,  ha  statuito  che,  pur  ritenendo  legittimo,  in
accoglimento delle difese della A.T.S., il criterio correttivo utilizzato dalla Deliberazione  n. 903 del
12/07/2018  e  specificatamente  la  riduzione  non  superiore  al  7% o  incremento  non  superiore
all’8%, rispetto al fatturato del 2017,  anche il predetto criterio deve essere applicato sulla scorta
dei  fondamentali  principi  di  ragionevolezza  e  di  proporzionalità,  tenendo  conto  di  quei  fattori
concreti  che  incidono  sulle  singole  situazioni  …..L’azienda,  nel  calcolare  il  tetto  di  spesa
definitivamente attribuito alla ricorrente per il 2018, avrebbe dovuto prendere in considerazione la
particolare situazione in cui è trovata la struttura ricorrente per aver stipulato il contratto solo il 31
agosto 2017. 

CONSIDERATO 
- che con nota acquisita al protocollo generale ATS al n° PG/2019/0296112 del 16/10/2019, la
struttura ha chiesto una tempestiva nuova determinazione del tetto di spesa relativo alla RNM per
gli anni 2019 e 2020, al fine di poter programmare la propria attività;

- che si rende necessario, al fine di garantire l’esecuzione della sentenza, dover ricalcolare in ap-
plicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, una sorta di fatturato teorico basato
sulla proiezione annua del fatturato maturato solo nell’ultimo quadrimestre del 2017, in modo tale
da attribuire alla ricorrente un tetto di spesa che tenga conto del fatto che le prestazioni, a partire
dal 2018, debbono essere acquisite per un anno e non per quattro mesi;

RITENUTO pertanto di provvedere, in l’ottemperanza alla Sentenza N. 00780/2019 del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna, alla rideterminazione del tetto di spesa per il triennio
2018/2020;

PROPONE 

1. DI  PROCEDERE,  in  esecuzione  della  Sentenza  n.  00780/2019  resa  dal  Tribunale
Amministrativo  Regionale  per  la  Sardegna,  alla  parziale  riforma  della  deliberazione
Direttore  Generale  ATS  n.  903  del  12/07/2018  e  dell’Allegato  Piano  Acquisto  delle
Prestazioni  (PAP 2018)  per  il  triennio  2018-2020,  rideterminando  i  tetti  spesa  per  le
prestazioni di risonanza magnetica nucleare (RMN) per gli  anni 2018, 2019 e 2020, in
favore della Struttura Sanitaria Studio di Radiologia e Fisioterapia dott. Augusto Sias e C.
S.a.s (Cod. 200376), come di seguito precisato:

Cod. Struttura  200376 2018 2019 2020

Prest. Radiologia: 393.625 403.466 395.593

Prest. RMN  (* tetto rideterminato su 
proiezione fatturato annuale): (*) 186.770 (*) 182.101 (*) 177.431

Tetto complessivo annuale rideterminato 580.395 585.547 573.024

2. DI  DARE  MANDATO  alla  S.C.  Funzione  Committenza  Assistenza  Ospedaliera  e
Specialistica 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.
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dr.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;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Steri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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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