
                                                 

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

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

Proposta n. 789  del 09/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

Dott.ssa Antonella CarrerasDott.ssa Antonella Carreras

OGGETTO: Stipula nuovi contratti per l’assistenza specialistica ambulatoriale anno 2020. 
Integrazione atto deliberativo n. 505 del 06.08.2020.

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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

Sig./Sig.ra – Dott./Dott.ssa L’istruttore Sig./Sig.ra – Dott./Dott.ssa 
Manuela Bodano

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Sig./Sig.ra – Dott./Dott.ssa
Antonella Carreras Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
           SI [X]                            NO [  ]                         DA ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
• D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.

• L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle 
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

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 della Delibera 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.

VISTEVISTE

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 583 del 21.09.2020 con la quale è stato attribuito al 
dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;

• il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali.

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.

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 Preventivo delle Attività per il triennio 2018 – 2020 nel quale sono state determinate, per 
ciascun macro livello assistenziale e per ASSL, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 
produzione diretta e quelle da acquistare dalle strutture private accreditate;

• che con DGR 21/12 del 24.04.2018, la RAS ha determinato il tetto di spesa per l’assistenza 
specialistica ambulatoriale relativa al triennio 2018- 2020 prevedendo per ogni l’annualità un 
tetto di spesa pari a € 62.095.463 da distribuire nella misura del 90% per l’acquisto di 
prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate e nella misura del 10% 
per altre finalità compresi eventuali incrementi di budget che si rendessero necessari o stipula 
di nuovi contratti;

• 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 struttura.

Pagina  2 di 5  

ATTESO
• che Il succitato Piano di Acquisto prevede che parte delle risorse non distribuite, appartenenti 

alla quota del 10% del tetto di spesa globale, possa essere destinata alla stipula di nuovi 
contratti che interessano tutte le strutture private che, dopo la negoziazione del 2018, hanno 



                                                 

ottenuto il rilascio di un nuovo accreditamento, ovvero l’ampliamento di quello preesistente 
rispetto a nuovi macro-aggregati;

• che con Delibera del Commissario Straordinario n.505 del 06.08.2020, si è provveduto alla 
stipula dei nuovi contratti per la specialistica ambulatoriale anno 2020 con le strutture che 
hanno ottenuto il rilascio di un nuovo provvedimento di accreditamento nel periodo 
intercorrente tra la stipula dei contratti triennali e il mese di giugno 2020, data di invio 
dell’informativa alle OO.SS.;dell’informativa alle OO.SS.;

PRESO ATTO
• che, con pec del 07.09.2020, il Centro Riabilitativo Santa Lucia evidenzia che, a seguito del 

rilascio di un nuovo accreditamento per le Branche di Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia 
Generale e Otorinolaringoiatra, aveva fatto regolare istanza per la stipula dei relativi contratti 
con pec del 28.11.2019,

ACCERTATO
• che effettivamente, per mero errore materiale, non si è provveduto alla stipula dei contratti per 

le branche di Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatra, ma solo di 
quello per la branca di Ortopedia e Tramautologia, oggetto di una specifica istanza separata;

• che occorre conseguentemente procedere all’integrazione del succitato atto deliberativo n. 
505 del 06.08.2020 procedendo alla determinazione del tetto di spesa per le branche succitate 505 del 06.08.2020 procedendo alla determinazione del tetto di spesa per le branche succitate 
sulla base dei criteri indicati nella Delibera n.505 del 06.08.2020, come riepilogati nel 
prospetto allegato A) alla stessa Delibera, che si richiamano integralmente agli effetti formali e 
sostanziali;

• che, all’esito dei calcoli effettuati sulla base dei criteri indicati nella Delibera n.505/2020,
l’ammontare delle risorse da destinare alla stipula dei nuovi contratti con il Centro Riabilitativo 
Santa Lucia è di € 56.123,23;

CONSIDERATO
• che, per l’anno 2020, l’ATS ha stabilito di destinare alla stipula di nuovi contratti parte delle 

economie del tetto di spesa aziendale pari a € 1.000.000,00 di cui sono stati effettivamente 
distribuiti €. 984.824,47 con un residuo di € 15.175,53;

• che per la stipula dei nuovi contratti con il Centro Riabilitativo Santa Lucia, relativamente alle 
Branche di Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatra, oltre al residuo Branche di Ginecologia e Ostetricia, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatra, oltre al residuo 
dei 15.175,53 euro, si rende necessario utilizzare un’ulteriore quota del tetto di spesa 
aziendale pari a € 41.000,00;

RITENUTO
• Di dover procedere in merito;

PROPONE 
1) AUTORIZZARE la stipula dei nuovi contratti con Centro Riabilitativo Santa Lucia per l’acquisto 

di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l’anno 2020, assegnando per le 
branche di nuovo accreditamento i seguenti tetti di spesa:
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OTORINOLARINGOIATRIA          €. 13.003,50

GINECOLOGIA                              €. 21.559,87

CHIRURGIA GENERALE              €. 21.559,87



                                                 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 41.000,00, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato:

UFFICIO MACRO CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO

(se noto)
IMPORTO 

IVA INCLUSA

DAGCOM
Sub. 29 Acquisti di 

prestazioni di 
assistenza 

specialistica ASSL di 
Cagliari

A502020607
Acquisti di prestazioni 

assistenza 
specialistica -

branche a visita

(diversi - da individuare con 
gli ordinativi di fornitura da 

parte di ciascuna Assl) € 41.000,00

3) DI INCARICARE la S.C. Funzione Committenza Assistenza Ospedaliera e Specialistica e la 
S.C. Funzione Committenza e Verifiche Amministrative di procedere rispettivamente alla 
predisposizione dell’ allegato y e del relativo contratto.

4) DI TRASMETTERE copia del presente 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 
                                                      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]
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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 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

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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