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

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

Proposta n. 291 del 06.04.2020
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dr.ssa Antonella Carreras

OGGETTO: Ottemperanza alla sentenza TAR n. 497 del 03.06.2019: parziale riforma atto
deliberativo n. 903 del 12.07.2018.

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

Il Responsabile del 
procedimento Dott.ssa Antonella Carreras

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

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 ]

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 
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 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;
oltre alle altre fonti normative di riferimento;

PRESO ATTO  dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDelibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio  Murru  in  qualità,  rispettivamente,  di  Direttore  Sanitario  e  di  Direttore  Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;

VISTE

 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 Contrattualistica e Verifiche Amministrative, afferente al Dipartimento Affari
Generali e Committenza; 

 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

 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” ;

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla 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  socio-sanitarie  di  produzione
diretta  e  quelle  da  acquistare  dalle  altre  aziende  pubbliche  ovvero  dalle  strutture  private
accreditate; 

che con successivo atto deliberativo n. 903 del 12.07.2018 è stata disposta l’approvazione del
Piano di Acquisto, dalle strutture private accreditate, delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale  per  il  triennio  2018-2020  con  contestuale  determinazione  dei  tetti  di  spesa  da
assegnare a ciascuna delle predette strutture;

DATO ATTO
-  che  nel  succitato  piano  di  acquisto,in  coerenza  con  le  disposizioni  della  DGR  21/12  del
24.04.2018, sono previste delle risorse non distribuite, appartenenti alla quota del 10% del tetto di
spesa globale, che sono state destinate alla la stipula di nuovi contratti o ad eventuali incrementi di
budget che si rendessero necessari;
- che, in particolare per quanto riguarda i nuovi contratti, sono state individuate e ammesse alla
contrattazione tutte le strutture private che, nel periodo intercorrente tra le due negoziazioni con-
trattuali, hanno ottenuto il rilascio di un nuovo accreditamento, ovvero l’ampliamento di quello pree-
sistente rispetto a nuove linee di attività, al fine di garantire il loro accesso sul mercato in linea con
i nuovi orientamenti dell’AGCM e della giurisprudenza amministrativa;
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- che il tetto di spesa dei nuovi erogatori è stato determinato sulla base dei criteri individuati dalla
DGR 21/12 del 24.04.2018, ad eccezione del fatturato storico e, per quanto riguarda le strutture di
FKT anche del criterio delle liste d’attesa, in quanto per tali prestazioni non viene utilizzato il CUP,
cioè il sistema unico di prenotazione che è l’unico sistema che consente il monitoraggio dei tempi
d’attesa;
-che, all’esito dei calcoli effettuati come sopra indicato, ai nuovi erogatori sono stati assegnati tetti
di spesa per il triennio 2018-2020 come riepilogati nel prospetto allegato alla presente sotto la let-
tera A) agli effetti formali e sostanziali; 
PRESO ATTO 
- che l’Associazione Professionale Centro Socio Sanitario Epicureo, nuovo soggetto accreditato
per prestazioni di FKT, ha proposto ricorso al TAR per l’annullamento della delibera n. 903 del
12.07.2018 nella parte in cui assegna alla medesima ricorrente un tetto di spesa, per gli anni 2018-
2020, “manifestamente irrisorio, del tutto incongruo e ictu oculi inidoneo a consentire l’erogazione
delle prestazioni con equilibrio del bilancio dell’erogatore”;
- che il TAR con sentenza n. 497 del 03.06.2019, passata in giudicato, ha annullato parzialmente la
delibera n. 903 del 12.07.2018 statuendo testualmente che: “In particolare, il vizio che deve essere
imputato alla deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 903 del 2018 deve essere
identificato nel non aver discriminato la situazione dei soggetti, come la struttura ricorrente) al fine
di prevedere criteri  correttivi  che operassero nel senso di  assegnare alle predette strutture un
budget almeno adeguato ai costi di produzione delle prestazioni contrattualizzate (tenendo conto,
altresì, che detti costi sono in parte fissi, in quanto necessari per mantenere i requisiti strutturali e
funzionali richiesti per l’accreditamento istituzionale”);
-  che,  di  seguito  alla  citata  sentenza,  è  stata  compiuta  una  approfondita  istruttoria  al  fine  di
individuare un criterio selettivo idoneo a dare esecuzione alle relative statuizioni, che per ragioni di
equità  e  per  non  alterare  la  concorrenza,  è  opportuno  estendere  alle  strutture  sanitarie  che
versano nella medesima situazione;
- che nelle more del relativo procedimento l’Associazione Professionale Centro Socio Sanitario
Epicureo  ha  proposto  ricorso  per  l’ottemperanza  alla  suddetta  sentenza  notificato  in  data
13.01.2020;
CONSIDERATO
-che al fine di individuare il percorso più adeguato per la determinazione di un criterio correttivo
che consenta di dare regolare esecuzione alla sentenza n. 497 del 03.06.2019, è stato valutato
che:
1) i costi di produzione di una struttura sono estremamente difficili da determinare in quanto sono
significativamente variabili in rapporto alla complessità della stessa, alla sua organizzazione e alle
specifiche scelte imprenditoriali effettuate dai rispettivi titolari;
2) il valore del tetto di spesa assegnato alla ricorrente è uno dei più alti fra quelli attribuiti agli altri
nuovi erogatori per il triennio 2018-2020;
3) il nuovo criterio correttivo, per ragioni di imparzialità ed equità, deve essere applicato a tutti i
nuovi erogatori, anche al fine di non attribuire vantaggi selettivi che altererebbero la concorrenza
fra le strutture accreditate;
RILEVATO
- che relativamente ai costi di produzione fissi delle prestazioni occorre tenere distinti quelli che
derivano dalla titolarità dell’autorizzazione sanitaria, che consente agli operatori di svolgere attività
libero  professionale,  da  quelli  connessi  ai  requisiti  “ulteriori”  richiesti  per  la  concessione
dell’accreditamento;
- che il Centro Socio Sanitario Epicureo, ha conseguito, con determinazione n. 227 del 17 marzo
2016, l’autorizzazione sanitaria all’apertura e all’esercizio,per un periodo di 24 mesi, dell’attività di
FKT,  presso la  struttura posta in  Assemini,  Via Madrid  n.  2,  piano seminterrato;autorizzazione
successivamente  prorogata  con  determinazione  n.  601  del  19  giugno  2017,  recante  anche
l’accreditamento istituzionale provvisorio, e, con determinazione SUAPE del Comune di Assemini
n. 836 del 18.07.2019, l’accreditamento definitivo per 5 anni per l’erogazione di prestazioni della
medesima branca;
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-  che nell’ambito del medesimo edificio posto in Assemini,  Via Madrid n. 2, operano, oltre alla
struttura ricorrente:
- il Centro Riabilitativo S. Lucia S.r.l. (legale rappresentante il dott. Giuseppe Murgia; responsabile
sanitario il dott. Enrico Murgia) accreditato e titolare di contratto stipulato con l’ATS per il triennio
2018/2020 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione di livello 8, 9, 10 e 11 con budget di €
939.920,00 per il 2018 e il 2019, e di € 892.829,00 per il 2020, nonché accreditato e titolare di
contratto  stipulato  con  l’ATS  per  l’erogazione  di  certificazioni  mediche  di  idoneità  alla  pratica
sportiva budget €. 26.200 per il 2028 e 24.628 per il 2019 e il 2020
- il Centro Socio Sanitario Paracelso (legale rappresentante la sig.ra Eleonora Murgia), accreditato
e titolare di contratto stipulati con l’ATS per il triennio 2018/2020 come centro riabilitativo diurno per
prestazioni  di  livello  5,  con  un  tetto  di  spesa  di  €  62.115,00  per  l’ultimo  trimestre  2018,  €
248.459,00 per il 2019 ed € 236.036,00 per il 2020);
- che, inoltre, come si evince dagli allegati x ai contratti sottoscritti, diversi medici e fisioterapisti
prestano la loro attività per più di uno dei Centri che operano nell’ambito del medesimo edificio
posto in Assemini, Via Madrid n. 2 ;
- tutti questi fattori, considerati nel loro insieme, consentono ai suddetti operatori, e in particolare al
Centro Epicureo di ottimizzare i costi di produzione delle prestazioni;
- che inoltre le tariffe in vigore coprono, per una quota rilevante, i costi fissi di produzioni e che, per
l’erogazione  delle  prestazioni  da  rendere  in  regime  di  accreditamento,  i  requisiti  organizzativi
debbono essere rapportati al volume delle prestazioni contrattualizzate;
PRECISATO
a) che il numero delle prestazioni accreditate, e conseguentemente anche la capacità operativa
delle  strutture  accreditate,  è  normalmente  superiore  alla  capacità  di  acquisto  dell’ATS  che  è
necessariamente collegata all’entità delle risorse disponibili;
b) che le prestazioni da acquistare sono individuate nel Piano Preventivo delle Attività e quello
relativo  al  2018/2020  prevede  espressamente,  nell’ASSL  di  Cagliari,  una  riduzione  delle
prestazioni di FKT;
ATTESO che, al punto 7.5 della succitata sentenza, il Giudice afferma espressamente che “Nel
caso di specie l’operazione è sicuramente agevolata dalla previsione della deliberazione regionale
di riservare all’Azienda la distribuzione, secondo criteri discrezionalmente fissati dall’Azienda me-
desima, di una quota pari al 10% del finanziamento regionale. Nell’ambito di tale quota, pertanto,
potrà trovare idonea copertura “un nuovo criterio correttivo,la cui individuazione non può che esse-
re riservata agli organi dirigenziali dell’ATS Sardegna, che ponga rimedio alla discriminazione de-
terminata dalla pedissequa applicazione dei tre criteri regionali “;
RITENUTO  che il nuovo criterio correttivo possa essere individuato, sulla base dell’esame degli
elementi sopra considerati, in un incremento del tetto di spesa determinato, per il triennio 2018-
2020, in favore dei nuovi soggetti accreditati, in misura pari al 20% rispetto al tetto già assegnato,a
compensazione della mancata applicazione del criterio del fatturato storico;
DATO ATTO
-  che i criteri utilizzati dall’ATS per la distribuzione del tetto di spesa sono oggetto di informativa
nei confronti delle OO.SS. e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture accre-
ditate;
- che con nota PG 70633 del 12.03.2020 è stata trasmessa l’informativa alle OO.SS. assegnando
il termine di 5 giorni per eventuali osservazioni;
DATO ATTO che all’esito dell’applicazione del nuovo criterio correttivo, il tetto di spesa è ridetermi-
nato per i nuovi erogatori così come risulta dal prospetto allegato alla presente sotto la lettera A)
agli effetti formali e sostanziali

PROPONE 

1. DI PROCEDERE, in esecuzione della Sentenza TAR n.497 del 03.06.2019, 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, dando atto che: 
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a. E’ confermata per i nuovi soggetti accreditati l’applicazione dei criteri della DGR n. 21/12 del
24.04.2018 ad eccezione del criterio del fatturato storico e del criterio delle liste d’attesa per
quanto  riguarda  specificamente  le  prestazioni  di  FKT,  in  quanto  non  essendo  le  stesse
prenotate a CUP non è possibile estrarre dal sistema in maniera oggettiva i dati relativi ai tempi
d’attesa;

b. Sul  tetto  di  spesa  dei  nuovi  soggetti  accreditati,  determinato  a  seguito  dell’applicazione  di
succitati criteri, è applicato il nuovo criterio correttivo dell’incremento del 20%;

c. Il tetto di spesa assegnato ai nuovi erogatori per il triennio 2018-2020 è rideterminato così come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali

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.

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
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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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