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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
Dott._________________________ 
 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PREVENTIVO DELLE ATTIVITA’ 2021- 2023 
 

 

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. Diego Cabitza  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
proponente 

Dott. Massimo Temussi  

 
 

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

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all‟art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                          NO [X] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

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. 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”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell‟ARES e soggetto competente a provvedere 
all‟espletamento delle operazioni di liquidazione dell‟ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

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; 

PREMESSO 
- che ai sensi dell‟art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e 
integrazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza sono assicurati dai presidi direttamente 
gestiti dalle aziende pubbliche e dai soggetti accreditati ai sensi dell‟art. 8-quater, nel rispetto degli 
accordi contrattuali di cui all‟art. 8-quinquies; 
 

- che l‟articolo 8 dell‟abrogata legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 disponeva che “Le ASL 

definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle 
private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell’ambito dei 
livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e 
correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la 
formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e 
predispone uno schema-tipo degli stessi”; 
 

- che l‟art. 4 comma 5 lettera a) dell‟abrogata Legge Regionale n. 17/2016 prevedeva che le aree 
socio-sanitarie locali “coordinano sulla base degli indirizzi strategici aziendali la programmazione 
territoriale mediante analisi dei bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi 



 

 

 

 

Pagina  3 di 5 

assistenziali relativi al territorio di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi 
livelli o sub-livelli assistenziali”; 
 

- che l‟articolo 31 della Legge Regionale n. 24/2020, abrogativa della Legge Regionale n. 17/2016, 
prevede che“L'ARES definisce gli accordi con le strutture pubbliche e stipula contratti con quelle 
private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei 
livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e 
correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale 
competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di 
attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo 
degli stessi”; 
  
 

DATO ATTO 

- che, in coerenza con quanto stabilito dalle succitate disposizioni, gli indirizzi strategici sono stati 

definiti nel Programma Sanitario triennale 2020/2022, mentre l‟analisi dei bisogni è stata affidata a 
un apposito gruppo di lavoro dedicato, istituito all‟uopo dalla Direzione ATS e coordinato dal 
Direttore del Servizio Committenza Altre Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie dell‟ATS; 
 
 

CONSIDERATO  
„- che l‟analisi dei bisogni è un‟attività sostanzialmente tecnica e preliminare ad una corretta 
valutazione dei livelli di servizio da allocare sul territorio regionale e che deve tener conto delle 
specificità delle singole realtà locali. 
 

„- che l‟obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di pervenire alla definizione del nuovo Piano 
Preventivo delle Attività per il triennio 2021-2023 che delineasse il livello dei fabbisogni di 
prestazioni per ciascuna ASSL e per ciascun macrolivello assistenziale; 
 
 

PRESO ATTO 
- che con le note NP/35221 e NP/35223 del 6/08/2020 è stato richiesto rispettivamente ai Direttori 
ASSL e ai Direttori dei tre DSMD una relazione in merito ai bisogni di salute specifici del territorio 
di competenza e che l‟analisi dei fabbisogni riportata nel Piano, per ciascun macrolivello 
assistenziale, è stata effettuata tenendo conto delle suddette relazioni; 
 
„- che la stima dei fabbisogni è stata effettuata, per ciascun macrolivello assistenziale, tenendo 
conto dei dati di attività presenti nei flussi informativi NSIS e dei dati comunicati dai Servizi ATS e 
dai Servizi delle ASSL (quando non presenti i flussi);  
 

- che la stima dei fabbisogni è stata effettuata sulla base di standard nazionali o regionali di 

erogazione e sulla base delle indicazioni dei professionisti dell‟ATS esperti nei diversi ambiti 
sanitari e sociosanitari; laddove non esistenti degli standard nazionali o regionali, la stima è stata 
effettuata utilizzando i dati medi regionali; 
 

- che attraverso i parametri individuati come sopra, è stato calcolata la stima del volume 

complessivo di prestazioni da produrre direttamente, da acquistare dalle altre aziende pubbliche o 
dalle strutture private accreditate con le relative valorizzazioni economiche; 
 

- che il Piano è coerente con quanto disposto dalla legge regionale del 11 settembre 2020 n. 24 
“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” anche in considerazione del fatto che 
gli ambiti territoriali previsti dalla nuova riforma, ovvero quelli delle nuove ASL, sono corrispondenti 
a quelli delle ex ASSL.   
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DATO ATTO 
- che a seguito della predisposizione del Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2021-2023  
da parte del Gruppo di Lavoro, il Commissario Straordinario, con nota n. del NP/46069 del 
5/11/2020, ha inviato ai Commissari/Direttori delle ASSL una copia dello stesso chiedendo formale 
riscontro in merito, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi assistenziali del territorio di 
riferimento; 
 

- che i riscontri dei Commissari/Direttori delle ASSL, pervenuti nei giorni seguenti, sono stati 
positivi e che nei casi in cui è sono state richieste integrazioni di dettaglio, di queste si è tenuto 
conto nel Piano; 
 
RITENUTO 
di dover procedere all‟approvazione Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2021-2023, che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO 
che l‟approvazione del presente Piano è un passaggio preliminare alla definizione dei tetti di spesa 
delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dagli erogatori privati accreditati da parte della Regione 
Sardegna; 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il Piano Preventivo delle attività per il triennio 2021 - 2023, allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono determinate, per 
ciascun macro livello assistenziale e per ciascuna ASSL, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 
da produrre direttamente, da acquistare dalle altre aziende pubbliche o dalle strutture private 
accreditate; 
 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla RAS, ai Direttori delle singole ASSL, ai Direttori 
dei DSMD e 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2021 – 2023 

 
 

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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