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CONTRATTO STANDARD PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA OSPEDALIERA ANNO 2019  (D.G.R. 40/23 DEL 10/10/2019 e 

DELIBERA ATS N. 99 DEL 16/10/2019) 

Contratto tra l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna e la Struttura 

sanitaria Ospedaliera privata MATER OLBIA HOSPITAL facente capo alla società 

MATER OLBIA S.P.A., per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di 

assistenza ospedaliera per l’anno 2019. 

tra 

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale 

in Sassari - Via E.Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 

00935650903, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante 

dott. Giorgio Carlo Steri, in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 

05/08/2019, Deliberazione Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019 e 

successiva Deliberazione Commissario Straordinario n. 169 del 7/10/2019 di presa 

d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 03/10/2019, 

domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte 

e 

la Struttura sanitaria ospedaliera privata MATER OLBIA HOSPITAL (di seguito 

denominata Struttura), facente capo alla società MATER OLBIA S.P.A. Codice 

fiscale: 13882471009 - Partita Iva: 13882471009 con sede legale e operativa in 

OLBIA - S.S. 125 ORIENTALE SARDA, LOC.TA' PADROGIANUS nella persona del 

Legale Rappresentante dott. GIOVANNI RAIMONDI, C.F. RMNGNN58M16D284D, 

dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue: 

Premesso: 

- che ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge 
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regionale 27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f) l’ATS stipula contratti con le strutture 

private e con i professionisti accreditati; 

- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata 

dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006; 

- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle 

attività svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla 

stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge; 

- che, con deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 09 marzo 2005 è stato 

ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 sono 

state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza 

ospedaliera a ciclo diurno e in day - service; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 05 novembre 2008, sono 

stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza 

ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta 

regionale n. 8/21 del 04 febbraio 2009; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 17/3 del 14.04.2009 è stato 

recepito il D.M. 18.12.2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati 

per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione 

ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere” e definite le tariffe 

di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova 

introduzione; 

- che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e 
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all’aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti 

per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento delle Strutture sanitarie e 

socio-sanitarie; 

- che con deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24/07/2012 recante 

“Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della 

Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee 

Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione 

Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 

settembre 2011 con Determinazione n. 899 recante “Recepimento dell’Accordo, ai 

sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l’aggiornamento 

delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche delle Scheda di 

Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all’Accordo Stato Regioni del 6 giugno 2002, 

rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato 

Regioni”; 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale 61/26 del 18/12/2018 si è proceduto 

all’aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica 

ambulatoriale. 

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/23 del 10.10.2019 è stato 

mandato all’ATS di sottoscrivere, secondo lo schema standard approvato con DGR 

n. 7/52 del 12.02.2019, il contratto per l’acquisto di prestazioni ospedaliere, 

comprese quelle di assistenza specialistica ambulatoriale, dal presidio ospedaliero 

di completamento Mater Olbia; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 16/10/2019, che si 

allega al presente contratto sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali, è stato 
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disposto di autorizzare la stipula del presente contratto standard per la produzione 

dei servizi e di prendere atto dei contenuti della nota del Direttore Generale della 

Sanità prot. n 20468 del 16/10/2019; 

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite 

convengono quanto segue: 

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto 

La Struttura MATER OLBIA HOSPITAL è legittimata alla stipulazione del presente 

contratto in quanto accreditata con provvedimento: ACCREDITAMENTO 

PROVVISORIO - DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO 

UNICO SUAPE N. 425 DEL 18/06/2019 DEL COMUNE DI OLBIA, per effetto delle 

disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra 

soggetti erogatori privati e ATS. 

Il presente contratto definisce: 

− le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura; 

− il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per 

riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell’allegato 

Y al presente atto); 

− i tetti di spesa stabiliti dall’ATS (riportati nell’allegato Y al presente atto); 

− il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese 

in eccesso; 

− i controlli che saranno attivati dall’ATS; 

− il debito informativo della Struttura verso l’ATS in relazione alle prestazioni 

erogate; 

− le modalità di accesso alle prestazioni. 

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento 
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Preliminarmente alla stipulazione del contratto: 

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato 

rilasciato l’accreditamento istituzionale da parte della Regione; 

- l’ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), 

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L’ATS deve 

acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 

e ss.mm.ii. 

Nelle more dell’eventuale completamento del percorso per il rilascio 

dell’accreditamento definitivo l’ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni 

oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso 

dell’accreditamento istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. 

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all’Assessorato 

per gli adempimenti di competenza. 

L’ATS dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività 

autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti 

entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base 

annuale come previsto dall’art. 7 del presente contratto. 

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di 

vigenza del presente contratto e l’ATS si impegna a verificare la persistenza degli 

stessi. 

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica 

La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e 

prestazioni di Day service e ambulatoriali con l’assetto organizzativo riportato 
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nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

La dotazione organica della Struttura è specificata nell’elenco nominativo del 

personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale 

devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto 

personale, l’Unità Operativa di appartenenza, l’impegno orario settimanale di 

ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la 

specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà 

essere indicato l’orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà 

essere allegato al presente atto. 

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni 

eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi 

parametri previsti per l’allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il 

mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale 

autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ATS. 

L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dalla normativa vigente in materia 

di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato 

da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione 

del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia 

stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza. 

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità 

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti 

ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la 

gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e 

sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella 

Carta dei Servizi. 
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La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione 

dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che 

nelle eventuali comunicazioni esterne. 

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad 

utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto. 

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di 

accreditamento 

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte 

della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2. 

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la 

Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale 

rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. 

Qualora l’ATS accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al 

competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. 

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l’erogatore causa di sospensione 

dell’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, Decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e determina la conseguente sospensione del 

presente contratto. 

La Struttura, ai sensi dell’art. 1, comma 5 lett. B, D.M. 02/04/2015, n. 70, è tenuta a 

trasmettere alla regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno 

schema tipo conforme ai principi civilistici. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’ATS potrà risolvere di 
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diritto, ex articolo 1456 del codice civile, il presente contratto, dandone altresì 

formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale. 

Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da 

parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ex 

articolo 1456 del codice civile. 

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, 

a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del 

mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui 

all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte 

del Direttore generale dell’ATS. 

Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori 

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel 

rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela 

retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative 

alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del 

lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.). 

La Struttura deve fornire con cadenza mensile la prova della corretta compilazione e 

tenuta del libro unico del lavoro di cui al precedente comma. Qualora ciò non 

avvenga si procederà alla sospensione dei pagamenti delle prestazioni oggetto del 

presente contratto, con riferimento alla mensilità interessata, fino all'adempimento. 

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni 

nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; qualora venga 

rilevata la violazione del detto obbligo, si procederà alla sospensione dei pagamenti 

delle prestazioni oggetto del presente contratto, con riferimento alla mensilità 
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interessata, fino all'adempimento. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

Articolo 6 - Obiettivi di riferimento 

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo 

soddisfare livelli essenziali di assistenza, corrispondano agli obiettivi programmati, 

ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa 

delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli 

di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna. 

Nell’arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato 

ed indicato espressamente nell’art. 11 del presente contratto, dovrà perseguire gli 

obiettivi di interesse regionale: 

1) appropriatezza della casistica trattata; 

2) flessibilità nell’utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche 

e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e 

altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione 

privati (cod. 56 e 60); 

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all’accreditamento 

definitivo e trasmissione bilanci. 

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività. 

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni 

La Struttura si impegna a non superare i volumi d’attività contrattati e i tetti di spesa 

di cui ai successivi art. 11 e 12 e a distribuire in modo omogeneo l’attività su tutto 

l’arco dell’anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i 

volumi di prestazioni sono indicati nell’allegato Y, che costituisce parte integrante 
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del presente contratto, e devono essere specificate come segue: 

- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza, 

con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG; 

- attività in Day service; 

- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già 

autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell’ambito del tetto di spesa di cui al citato 

art. 11. 

L’attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche 

sufficientemente “complesse” da meritare la gestione specialistica in tempi brevi 

come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 

2007 e s.m.i. 

Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto 

previsto nei commi successivi. 

Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non 

per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di 

attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base 

annua. 

E’ consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il 

trasferimento all’interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati 

nell’allegato Y. 

Non è consentito il superamento del vincolo del volume di attività massimo 

erogabile nei posti letto accreditati per ciascuna disciplina specialistica e tipologia 

DO – DH, quindi del relativo tasso di occupazione. 

Nel rispetto del predetto vincolo e del relativo tasso di occupazione annuale 

dipartimentale, il ricovero può essere effettuato nei posti letto sottoutilizzati di altra 
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disciplina specialistica presente all’interno del Dipartimento/area purché venga 

garantita l’organizzazione prevista ai sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010 

e s.m.i. relativa agli accreditamenti. 

Articolo 8 – Accesso alle prestazioni 

L’accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte 

del medico prescrittore. La Struttura dovrà verificare l’appropriatezza del livello 

assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in 

particolare per quanto attiene i dati identificativi dell’utente e la residenza. Per le 

prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da 

parte dell’utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali. 

Le Strutture autorizzate e accreditate per i ricoveri di Ginecologia e Ostetricia 

potranno, ove ricorrano i presupposti, effettuare il ricovero in regime di urgenza. In 

tal caso la certificazione dell’urgenza che sostituisce la prescrizione SSN, dovrà 

essere custodita nella cartella clinica ed una copia dovrà essere trasmessa alla ATS 

unitamente alle copie delle impegnative SSN consegnate a corredo della 

fatturazione mensile. 

Art. 8 bis – CUP Regionale 

Le Strutture private accreditate accettano che l’accesso alle prestazioni di 

specialistica avvenga attraverso l’utilizzo della piattaforma di prenotazione ed 

erogazione regionale denominata CUP WEB in misura non inferiore al 80% 

dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni. 

La gestione dell’erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura 

attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al 

mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale. Il mancato 

adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all’erogatore può 
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comportare la risoluzione del contratto. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

Articolo 9 – Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle 

prestazioni 

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le 

attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell’anno, nel rispetto dei 

requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e 

igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. 

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili 

dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, 

dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto. 

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza e un’erogazione omogenea delle 

prestazioni durante tutto l’arco dell’anno la Struttura si impegna a presentare 

all’ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa 

ATS, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di 

prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di 

mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente 

dall’ATS. 

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione 

ai responsabili dell’ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi 

causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente 

contratto. 

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano 
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ferie predisposto dall’ATS o l’ingiustificata interruzione dell’attività della struttura 

possono determinare la risoluzione del contratto. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le 

prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua 

durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura 

si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più 

appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore 

impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di 

Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o 

sociosanitaria residenziale o domiciliare per l’eventuale attivazione dei servizi di 

assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti 

disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data 

presunta di dimissione. 

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle 

liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario. 

La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo 

le linee di indirizzo regionali. 

Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni 

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe 

stabilite dai provvedimenti regionali. 

A norma dell’art. 1, comma 18, della Legge 662/96, le prestazioni pre e post 

ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, 

pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto 
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all’onere tariffario riferito al DRG del ricovero. 

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o 

riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende 

automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni 

dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo 

di formale comunicazione da trasmettere all’ATS e all’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R. 

Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di 

modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle 

tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente 

contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende 

rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati ai 

successivo artt. 11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l’equilibrio 

economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di 

spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento 

della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed 

ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. 

Articolo 11 - Tetto di spesa 

Il tetto di spesa annuale previsto per l’acquisto delle prestazioni di cui all’art. 7 è il 

seguente: 

- anno 2019 : € 5.000.000 (cinque milioni), corrispondente ad un importo mensile 

medio di € 2.000.000; 

Articolo 12 – Superamento del tetto di spesa 

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all’art. 11, così 
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come specificato nell’allegato Y del presente contratto. 

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non 

dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, 

le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel 

budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto nei commi 

successivi. 

Per accettazione  

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

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. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile 

successivo all’anno di riferimento. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni 

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le 

modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La 

Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese 

durante il ricovero (con l’indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di 
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intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e 

rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale 

delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee 

guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche. 

Articolo 14 – Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche 

I controlli sulle prestazioni saranno svolti dall’ATS in momenti concordati con la 

Direzione della Struttura, alla presenza di un contraddittorio con un referente 

individuato da questa ultima nel rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza 

previsti dalla normativa vigente, dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i 

criteri definiti nelle specifiche direttive regionali. 

Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione 

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all’ATS con cadenza mensile 

entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di 

consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione 

Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenzario di cui 

alla nota RAS n. 10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive. 

Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno 

essere fatturate separatamente. 

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività 

per acuti, lungodegenza e riabilitazione. 

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, 

da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al 

competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso 

SDO su supporto informatico (FILE A) che rappresenta il dettaglio delle prestazioni 

fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio. 
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Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da 

parte dei medici dell’ATS, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del 

flusso SDO come di seguito specificato: 

− l’importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel 

tabulato e nel supporto informatico; 

− i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico 

formali di 1° livello, così come definiti dalla disposizioni regionali in vigore; 

− il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla 

Regione; 

− la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da 

eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali. 

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso 

SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data 

di ricezione delle fatture validate come sopra. 

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere 

obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico 

(FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni 

erogate. 

Articolo 16 – Pagamenti 

L’ATS entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente alla documentazione 

prevista dall’articolo precedente, previa verifica di regolarità amministrativa e 

contabile, provvederà a corrispondere il 95% dell’importo fatturato a titolo di acconto 

e salvo conguaglio attivo o passivo. 

Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura l’ATS, sulla base delle 

risultanze dei controlli effettuati, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare 
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richiedendo all’erogatore privato l’emissione della nota di accredito o di addebito 

(fattura integrativa), unitamente alla rielaborazione dei relativi flussi di attività su 

supporto informatico. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’ATS provvederà al 

pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al 

relativo recupero all’atto del primo pagamento utile. Il pagamento degli acconti e dei 

saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo 

erogatore privato. 

Qualora l’ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo 

di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi 

determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al 

momento della maturazione degli stessi, fermo restando l’obbligo di fatturazione di 

detti interessi da parte dell’Erogatore privato interessato. 

Qualora i controlli venissero effettuati in ritardo rispetto alla periodicità stabilita per 

responsabilità non attribuibili agli erogatori privati, l’ATS provvederà comunque ad 

erogare entro il novantesimo giorno dalla presentazione della fattura il 5% residuo 

delle fatture ricevute dall’erogatore privato, con riserva di conguaglio positivo o 

negativo al termine del procedimento di controllo. 

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli 

sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. 

Per le controversie conseguenti ai controlli, viene istituito in sede di ATS un Collegio 

Medico composto da un medico specialista individuato dalla ATS, un medico 

specialista individuato dalla Casa di Cura e da un terzo medico specialista, 

nominato di concerto dalle parti e scelto tra coloro che operano nella casa di cura 

ovvero nei reparti della ATS. In caso di assenza di concerto lo specialista è 
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nominato dalla Regione. Dei tre componenti: due medici devono essere specialisti 

nella disciplina oggetto della controversia e il terzo medico, se non è specialista 

nella disciplina oggetto della controversia, deve avere la specializzazione in materia 

di igiene e medicina preventiva. 

Il Collegio, esaminato l’oggetto della controversia, delibera a maggioranza, dandone 

comunicazione alle parti ed alla regione. 

Le eventuali contestazioni sui controlli dovranno essere formalizzate con 

comunicazione al Collegio medico, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di 

emissione della nota di credito, dandone contestuale notizia per conoscenza alla 

Regione. 

Al fine della corretta gestione contabile, la nota di credito verrà emessa per l’intero 

importo richiesto senza che ciò costituisca acquiescenza alle revisioni contestate; a 

seguito della risoluzione del contenzioso si provvederà alla regolarizzazione 

economica tramite emissione di una fattura o di una nota di credito pari all’importo 

dovuto a seguito della valutazione del collegio medico. Gli erogatori privati non 

potranno dare avvio ad azioni di rivalsa per le contestazioni non formalizzate con le 

modalità e i tempi di cui sopra. 

Qualora il Collegio medico non si esprima entro 45 giorni dalla richiesta, gli erogatori 

potranno procedere in sede arbitrale e/o in via giudiziaria. 

Art. 17 - Risoluzione del contratto 

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, 

qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate: 

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del 

presente contratto; 

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 
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c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la 

buona riuscita del servizio; 

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al 

pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; 

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 2; 

g) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 bis comma 3. 

La “ripetuta violazione” è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura 

almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a 

ciascuna delle fattispecie sopra riportate. 

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta 

all’Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la 

produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. 

L’erogatore potrà all’uopo avvalersi dell’ausilio e dell’assistenza della propria 

Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. 

Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell’Erogatore 

ed eventualmente dell’Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà 

quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle 

giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l’Erogatore alla 

regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore 

comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà 

risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Per accettazione 

Firma rappresentante legale Struttura accreditata 

Articolo 18 - Debito informativo 
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La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito 

informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti 

dell'ATS, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa 

nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell’ATS, con particolare riguardo 

alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo 

sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. 

La Struttura si impegna altresì a trasmettere i referti di anatomia patologica 

attraverso sistema informatizzato secondo modalità concordate con l’ATS e a tal 

fine si impegna ad adeguare gli strumenti informatici per l’estrazione dei dati in 

formato standard ai fini dell’implementazione del Registro Tumori. 

Articolo 19 - Modifica del contratto 

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte 

delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano 

di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate. 

Articolo 20 – Durata del contratto 

Gli effetti del contratto decorrono dalla data di perfezionamento con la 

sottoscrizione, fino al 31 dicembre 2019.  

E’ escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun 

contraente. 

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti 

sul contenuto del contratto, l’ATS procede alla modifica ed integrazione unilaterale 

del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla 

conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal 

contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all’ATS e all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
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Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del 

D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto, 

inoltre, a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda 

della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. 

Le spese di bollo sono a totale carico della Struttura erogante. Il pagamento 

dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. 

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a 

richiedere la medesima registrazione. 

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente 

accordo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in 

quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, 

nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della 

salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi. 

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

Articolo 22 – Lodo arbitrale 

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere 

in merito all’applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di 

una delle Parti, dandone comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale, ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel 

rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura 

civile. 



 

23 

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla ATS, da un componente 

scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla ATS e dalla struttura, in 

mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sassari. 

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti 

della ATS. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà e comunicherà ai soggetti 

interessati, l’importo presumibile dei suoi compensi totali. 

L’arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e 

seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici 

derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. 

Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda 

istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i 

contenziosi ATS – struttura privata erogatrice. 

Articolo 23 - Norma di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, alle 

disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. 

Il Commissario Straordinario ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

Il Rappresentante legale Struttura 

Dott. GIOVANNI RAIMONDI 
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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 206 del 16/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 
OGGETTO: Stipula contratto con la struttura accreditata Mater Olbia Hospital facente capo alla 
Società Mater Olbia SPA per l’acquisizione di prestazioni di assistenza ospedaliera, compresa 
l’assistenza specialistica ambulatoriale, per l’anno 2019, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 
40/23 del 10.10.2019. 
 

 
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 Dr. Fabrizio Sinis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Antonella Carreras Firma in calce al provvedimento 
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] 
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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 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” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, 
sono automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

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. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
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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, a seguito di accordi e intese sottoscritti, già a far data dal dicembre 2013 tra la Regione 
Sardegna e la Qatar Foundation Endowment, è stato realizzato, nella città di Olbia, un ospedale-
centro di ricerca medica e scientifica, attualmente denominato “Mater Olbia Hospital”, di valenza 
nazionale e internazionale; 
- che in particolare con gli atti succitati,  la RAS ha assunto l’impegno di porre in essere, nel minor 
tempo possibile, gli adempimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, accreditamenti e successivi 
accordi contrattuali secondo e compatibilmente con le normative comunitarie, nazionali e regionali; 
mentre la Qatar Foundation Endowment ha assunto l’impegno di avviare e gestire la struttura 
ospedaliera (anche con eventuali altri partner altamente qualificati dal punto di vista assistenziale, 
tecnico e scientifico) quale centro di alta specializzazione ed eccellenza clinica, con obiettivi di 
affermazione a livello nazionale ed internazionale per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e la 
ricerca scientifica correlata all’assistenza socio-sanitaria, sempre nel quadro e nell’ambito delle 
normative nazionali e regionali vigenti in materia; 
- che sostanzialmente l’obiettivo del progetto di realizzazione del presidio ospedaliero di 
completamento della Gallura è quello della produzione di servizi di alta specializzazione, che 
mirino ad intercettare la mobilità passiva verso le altre regioni e dello sviluppo di un’importante 
area dedicata alla riabilitazione funzionale, al polo neurologico e all’alta intensità assistenziale, 
oltre che all’integrazione dell’offerta assistenziale dello specifico ambito territoriale di riferimento;  
- che in data 25.10.2017, in Consiglio Regionale ha approvato il documento di riorganizzazione 
della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna, che recepisce integralmente 
l’offerta clinica indicata nel progetto di attivazione ( e nella deliberazione 26/8 del 08.07.2014) del 
Mater Olbia; 
CONSIDERATO 
- che il progetto di cui sopra costituisce un’assoluta peculiarità nell’ambito dell’erogazione delle 
prestazioni da parte dei presidi privati accreditati di completamento atteso che è stato previsto un 
mix di soluzioni organizzative che vedono l’erogatore privato e la pubblica amministrazione 
collaborare sia sotto il profilo della sperimentazione di innovative soluzioni gestionali, sia dal punto 
di vista della produzione di servizi sanitari con una cooperazione pubblico – privato. In tale ottica 
l’ospedale deve assicurare lo svolgimento complementare e integrato delle funzioni assistenziali, 
delle funzioni scientifiche e di ricerca nelle discipline di riferimento e in quelle complementari e 
integrate in coerenza con i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 28.08.2014, come modificato 
sulla base della DGR n. 8/81 del 19.02.2019; 
- che la realizzazione di quanto sopra necessita di ulteriore specifica regolamentazione regionale 
unitamente all’adozione di uno specifiche schema contrattuale atto a disciplinare i rapporti tra l’ATS 
e il Mater Olbia; 
DATO ATTO 
- che, con determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE n. 425 del 18.06.2019, il 
Mater Olbia ha ottenuto l’accreditamento provvisorio della durata di 12 mesi per le prestazioni di 
assistenza ospedaliera e contestuale rimodulazione delle prestazioni già accreditate; 
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- che con nota, acquisita al prot. ATS PG/2019/202169 del 08.07.2019, il Mater Oblia ha formulato 
istanza di stipula del contratto per le prestazioni per le quali risulta accreditata; 
- che, con legge regionale n. 12 del 31.07.2019 è stata autorizzata la spesa per la copertura del 
budget dell'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia";  
PRESO ATTO  
- che, nelle more della definizione del contratto diretto a disciplinare l’attività secondo le direttrici 
sopra rappresentate, la RAS, con DGR n. 40/23 del 10.10.2019, ha dato mandato all’ATS di 
sottoscrivere, secondo lo schema standard approvato con DGR n. 7/52 del 12.02.2018, un 
contratto con il Mater Olbia per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica 
ambulatoriale per l’anno 2019; 
CONSIDERATO 
- che occorre dare esecuzione alla DGR n. 10/23 del 10 ottobre 2019 dando atto che in base a 
quanto rilevato dai competenti servizi aziendali le prestazioni da contrattualizzare si rendono 
necessarie nell’immediato per : 
- avviare il processo di recupero della mobilità passiva in relazione alle discipline per le quali il 
Mater Olbia risulta accreditato 
- avviare l’attività di "neuroriabilitazione" e "recupero e riabilitazione funzionale" necessaria per 
colmare, almeno parzialmente, le lacune in ambito regionale 
- l’attività di neurologia necessaria per compensare l’assenza di posti letto di tale disciplina 
nell’ambito territoriale del Nord Est della Sardegna e abbattere le liste di attesa; 
ATTESO 
- che in questa prima fase dell’avvio dell’attività ospedaliera il tetto di spesa è stato definito 
nell’importo di €. 5.000.000,00, considerando i parametri di operatività dei posti letto di degenza 
specifici per le discipline oggetto del contratto, delle strutture ambulatoriali e della tecnologia 
pesante in dotazione al Mater Olbia; 
- che allo stesso risultato si perviene rapportando l’entità del finanziamento stanziato dalla L. R. n. 
12/19 per il 2019, ovverossia €. 25.000.000,00, al reale periodo di vigenza contrattuale e al 
numero dei posti letto attivati (65) e attivabili entro il 2019; 
- che, in ogni caso, il tetto di spesa è correlato ai volumi di attività che allo stato attuale appaiono 
ragionevolmente erogabili dal Mater Olbia fino al 31.12.2019, ma che, qualora si ravvisasse la 
necessità e la possibilità di incrementare alcune linee di attività, l’ATS procederà tempestivamente 
all’approvazione di specifico atto aggiuntivo sempre e comunque nei limiti dei volumi accreditati e 
delle risorse assegnate con la succitata L.R. 12/2019;  
PRESO ATTO 
- che con successiva nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019, acquisita al prot ATS 296278 del 
16.10.2019, il Direttore Generale della Sanità ha precisato che: 
a) deve essere avviato il confronto tra RAS e Mater Olbia per l’elaborazione dello schema 
contrattuale definitivo, ai sensi della DGR 8/81 del 19.02.2019; 
b) la RAS provvederà ad impegnare a favore dell’ATS ulteriori 12 milioni per l’anno 2019 che 
rappresentano il valore massimo del contratto di committenza definitivo come sopra specificato; 
c) che, in sede di stipula del contratto definitivo, dovrà essere precisato che la somma totale di 17 
milioni può essere diversamente ripartita tra produzione di servizi e altre voci eventualmente 
ricomprese nell’Accordo stipulato tra Regione Sardegna e Mater Olbia e secondo lo schema di 
contratto definitivo che sarà approvato dalla Giunta Regionale;  
DATO ATTO  
- che, in caso di eventuale annullamento, in sede giurisdizionale, degli atti a monte del contratto e 
della delibera che ne autorizza la stipula, lo stesso contratto si intenderà automaticamente risolto, 
senza che la Mater Olbia S.p.a. abbia alcunché da pretendere a qualsivoglia titolo dalla ATS e 
dalla Regione Sarda, salva la remunerazione delle prestazioni già erogate e di quelle in corso di 
erogazione; 
RITENUTO di dover procedere in merito; 
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PROPONE  

1. DI AUTORIZZARE la stipula con la struttura sanitaria Mater Olbia Hospital, facente capo alla 
Soc. Mater Olbia Spa, di un contratto standard per l’acquisto di prestazioni di assistenza 
ospedaliera e di assistenza specialistica, secondo quanto disposto con DGR n. 40/23 del 
10.10.2019, per un tetto di spesa determinato in riferimento ai volumi di attività erogabili per 
alla vigenza contrattuale pari a €. 5.000.000; 

2. DI PRECISARE la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria nelle risorse individuate con 
L.R. n. 12/2019 in corso di trasferimento all’ATS; 

3. Di DARE ATTO che il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2019 
senza alcuna possibilità di proroga automatica;  

4. DI PRENDERE ATTO di quanto precisato nella nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019 del 
Direttore Generale della Sanità, acquisita al prot ATS 296278 del 16.10.2019 e allegata al 
presente atto sotto la lettera A) agli effetti formali e sostanziali, e dettagliatamente riportato in 
premessa;  

5. DI DARE MANDATO al Dipartimento di Staff e al Dipartimento Affari Generali e Committenza 
affinché procedano rispettivamente alla predisposizione dell’allegato Y e alla predisposizione 
dello schema contrattuale in base alla DGR n. 7/52 del 12.02.2019; 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e 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 

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 [ ] 
 

CARRERAS 
ANTONELLA

Firmato digitalmente da 
CARRERAS ANTONELLA 
Data: 2019.10.16 
12:25:45 +02'00'

MURRU 
ATTILIO

Firmato digitalmente da 
MURRU ATTILIO 
Data: 2019.10.16 13:33:54 
+02'00'

LOCCI 
MAURIZIO

Firmato digitalmente da LOCCI 
MAURIZIO 
Data: 2019.10.16 13:35:22 +02'00'
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STERI 
GIORGIO 
CARLO

Firmato digitalmente 
da STERI GIORGIO 
CARLO 
Data: 2019.10.16 
13:38:28 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nota Prot. N. 20468 del 16/10/2019 del Direttore Generale della Sanità 

/ 

 
 

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). 
 
_____________________________ 
 
 

LEI GAVINO Firmato digitalmente da LEI 
GAVINO 
Data: 2019.10.16 14:12:57 +02'00'

UtenteAsl1
Font monospazio
16    10    2019        31    10   2019



 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
 
 

Direzione generale della Sanità 
Servizio Promozione e governo delle reti di cure 
 

                     v ia Roma 223   09123 Cagliari  -  tel +39 070 6065173   f ax +39 070 606 5239  - indirizzo: ppuggioni@regione.sardegna.it 
   

TRASMISSIONE VIA PEC 
   

 

  

 All’Azienda per la Tutela della Salute  

     

 

Oggetto: Mater Olbia Hospital. Stipula contratto assistenza ospedaliera e specialistica 

ambulatoriale per gli anni 2019-2020.  

  

Si comunica che la Giunta regionale nella riunione del 10 ottobre 2019 ha approvato la deliberazione n. 

40/23, “Tetto di spesa ex lege regionale n. 12 del 31.07.2019 per l’acquisto delle prestazioni di 

assistenza ospedaliera dalla struttura privata accreditata Mater Olbia da parte dell’Azienda per la Tutela 

della Salute. Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, e smi, art. 8. Sottoscrizione contratto standard.”, che 

ad ogni buon fine si allega alla presente nota. 

A seguito della riunione tenutasi presso questa Direzione Generale alla presenza del sottoscritto, del 

Commissario della ATS dott. Giorgio Steri, dei Direttori Amministrativo e Sanitario dott.ri Attilio Murru e 

Maurizio Locci, del Direttore della Committenza dott.ssa Antonella Carreras, del Direttore Generale del 

M.O. dott.ssa Alessandra Falsetti e del Direttore Sanitario dott. Marcello Acciaro si rappresenta di 

seguito quanto convenuto all’unanimità, ognuno per quanto di competenza: 

- sono confermati i contratti di acquisto già sottoscritti per un valore pari a 1.128.425,38 euro; 

- deve essere sottoscritto entro il 16/10/2019 il contratto standard approvato con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 7/52 del 12.02.2019 per un importo pari a 5 milioni per l’anno 2019 

(tale importo è stato determinato dall’ATS sulla base delle valutazioni dei bisogni sanitari dalla 

stessa sviluppato il cui iter logico giuridico sarà riportato sulla deliberazione aziendale di 

approvazione del contratto stesso); 

- deve essere avviato entro il 22 ottobre pv il confronto tecnico tra i rappresentati dell’Assessorato 

ed i rappresentati del Mater Olbia per l’elaborazione della bozza di specifico schema di 

contratto, da sottoporsi alla commissione di cui alla dgr n 8/81 del 19 febbraio 2019 il cui esito 

dei lavori è atteso per 22 novembre pv; 

Siglato da: RINALDO PISANO

Prot. N. 20468 del 16/10/2019
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- che la RAS provvederà, come da accordi con il Mater Olbia, ad impegnare a favore dell’ATS, 

ulteriori 12 milioni per l’anno 2019 che rappresentano il valore massimo di sottoscrizione del 

contratto di committenza di cui al punto precedente; 

- di specificare che in sede di stipulazione del contratto di cui sopra la somma totale di 17 milioni 

per l’anno 2019 (composta da 5 milioni del contratto standard per produzione di servizi e 12 

milioni dedicati quale tetto massimo del definitivo) può essere diversamente ripartita tra 

produzione di servizi ed altre voci. 

Si precisa che potranno essere remunerate al presidio ospedaliero privato Mater Olbia esclusivamente 

le prestazioni di assistenza ospedaliera e quelle di specialistica ambulatoriale (ricomprese nell’ambito 

del tetto di spesa di cui all’art. 11 dello schema di contratto citato e per la disciplina per cui la struttura è 

già autorizzata ed accreditata per il ricovero), effettivamente erogate a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto e regolarmente fatturate. 

Si segnala infine che le eventuali economie generate dalla mancata utilizzazione del budget dovranno 

essere riversate nel bilancio regionale. 

Si comunica, inoltre, che le somme necessarie alla stipulazione del contratto sono disponibili nel 
bilancio regionale ai sensi della L.R. n. 12 del 31/07/2019 e saranno impegnate, liquidate e pagate con 
ogni consentita urgenza. 
 
Distinti saluti. 

                                                                                         
IL DIRETTORE GENERALE 
            Marcello Tidore 

PP/sett. 3.2 
GPO/Coordinatore Settore. 3.2 

MAR/Direttore Servizio 3 

Siglato da: RINALDO PISANO

Prot. N. 20468 del 16/10/2019



Firmato digitalmente da

MARCELLO
TIDORE

Prot. N. 20468 del 16/10/2019



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER L’ANNO 2019 

 

MATER OLBIA HOSPITAL 

 

 

LIVELLO DISCIPLINA POSTI LETTO N. CASI STIMATI TETTO 2019 
ACUTI Neurologia 8 164 

   Neurochirurgia 6 90  
  Otorino 3 81  
  Terapia Intensiva 5 64  
  Ginecologia 12 355  
 Chirurgia generale 18 418  
  Malattie Endocrine  5 135  
  Gastroenterologia 6 172  

 
Ortopedia 12 310  

POST ACUTI Neuro-riabilitazione 5 17  
  Riabilitazione 25 222  

TOTALI  105 2.028  

Tetto di Spesa  di cui 
alla Dgr40/23 2019 

Tetto di spesa 2019 
proporzionato ai giorni di 

vigenza del contratto   

 
€ 5.000.000  

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICOVERO: È prevista la compensazione economica tra diversi regimi di ricovero e tra le 
diverse discipline. Anche se non definito in modo esplicito, per tutte le discipline elencate possono essere 
remunerate anche eventuali prestazioni di DH/DS. È prevista la compensazione economica anche per le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, nei limiti sotto riportati. 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE: Sono contrattate nel tetto complessivo anche prestazioni di specialistica 
ambulatoriale,secondo le diverse discipline e prestazioni accreditate. A fini della remunerabilità delle 
prestazioni si fa riferimento al tetto di spesa stabilito nel presente allegato Y ed ai limiti derivanti dal 
provvedimento di accreditamento provvisorio della struttura per le singole prestazioni (procedimento unico 
SUAPE n. 425 del 18.06.2019). 

CLAUSOLA VARIANZA TETTO DI SPESA:Il presente Allegato Y, come previsto, potrà essere oggetto, in corso 
di vigenza del contratto, di integrazioni del tetto di spesa in base al volume reale di prestazioni erogate, nei 
limiti di quanto previsto dalla L.R. 12/2019 del 31.07.2019, dalla Delibera di Giunta n. 40/23 10.10.2019 e 
dalla nota del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
Prot. N. 20468 del 16/10/2019 . 
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Allegao X   Assistenza Ospedaliera
DENOMINAZIONE STRUTTURA  MATER OLBIA HOSPITAL

SEDE LEGALE Olbia, S.S.125 Orientale Sarda

SEDE OPERATIVA Olbia, S.S.125 Orientale Sarda

CODICE FISCALE COGNOME NOME QUALIFICA * N° ORE SETTIMANALI MANSIONE INCARICO SPECIALIZZAZIONE UNITA' OPERATIVA RAGGRUPPAMENTO TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

FLSLSN74P42H501V FALSETTI ALESANDRA DIRIGENTE AMM.VO 38 DIRETTORE GENERALE - CFO LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

CLLCLM60T11I838N CELLUCCI CARLO MARIA DIRIGENTE AMM.VO 38 VICE DIRETTORE GENERALE LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

CCRMCL62C17E463F ACCIARO MARCELLO DIRIGENTE SANITARIO 38 DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

BLLLRD66C06I321R BELLI LEONARDO RESPONSABILE AMM.VO 38 ATTIVITA' RIABILITATIVE E SOLVENTI AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

CNGSRT83H56G203Z CANGIANIELLO SARA RITA RESPONSABILE AMM.VO 38 HR LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

DMRSDR82L59G203I DEMURTAS SANDRA RESPONSABILE AMM.VO 38 RESP. INGEGNERIA CLINICA LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

GFFSVT75M02D761V GIOFFREDA SALVATORE RESPONSABILE AMM.VO 38 RESP. SERVIZI IT LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

PSTFRZ85S49G113S PISTIS FABRIZIA RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. FARMACIA INTERNA LAUREA FARMACIA SANITARIO Tempo indeterminato

LCNDGI70L17I452O LUCIANO DIEGO RESPONSABILE AMM.VO 20 RESP. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

PLNRCR80T04B354H PLANU RICCARDO RESPONSABILE AMM.VO 38 RESP. SERVIZIO TECNICO LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

ZMPVCN79C09C129Y ZAMPELLA VINCENZO RESPONSABILE AMM.VO 38 RESP. QUALITA' E ACCREDITAMENTO LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

BNOLRT82R15I452C BONA ALBERTO IMPIEGATO 36 IMPIEGATO - ADDETTO SISTEMA INFORMATICO AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

CBDVGN92E55I452J CABIDDU VIRGINIA IMPIEGATO 36 IMPIEGATA - ADDETTO ALLA CONTABILITA' LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

CRDSLV77T68A192T CARDENIA SILVIA IMPIEGATO 36 IMPIEGATA - ADDETTO SEGRETERIA DIREZIONE LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

CRTGNN67A66I452Q CARTA GIOVANNA IMPIEGATO 36 IMPIEGATA - ADDETTA HR AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

CRGCLD88H25H501V CORGIOLU CLAUDIO IMPIEGATO 36 IMPIEGATO - ADDETTO ACQUISTI LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

HYNMCD70B48Z401Z HYNES MONICA DAWN MARY IMPIEGATO 36 IMPIEGATA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

PGNLRT79C20H509M PAGANI ALBERTO IMPIEGATO 36 IMPIEGATO - ADDETTO ACQUISTI AMMINISTRATIVO Tempo determinato o contratto a termine

TLCRRT85P57I452U TILOCCA ROBERTA IMPIEGATO 36 IMPIEGATA - ADDETTO ALLA CONTABILITA' LAUREA AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

SCNMCL85C18G015C SCANU MARCELLO IMPIEGATO 36 OPERAIO ADD. MAGAZZINO AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

MSLFBA93D09I452U MASALA FABIO IMPIEGATO 36 OPERARIO SPECIALIZZATO AMMINISTRATIVO Tempo indeterminato

BLJMTN72S08Z118K BULAJIC MILUTIN RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA SANITARIO Tempo indeterminato

FVZNLM58L47G015X FAVUZZI ANGELA MARIA RITA RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC CARDIOLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

GRGGRG75M51L682V GARGANESE GIORGIA RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC GINECOLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

GSTPRI74L24H501E GIUSTACCHINI PIERO RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC CHIR. GENERALE SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

RNLPLG73E14A662L RINALDI PIERLUIGI RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC RADIOLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

PRFPLA69H29H703R PROFICE PAOLO RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC NEUROLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

SBTGNN77D29C632P SABATINO GIOVANNI RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC NEUROCHIRURGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

TNDVCN76B12A285Y TONDOLO VINCENZO RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC CHIR. GENERALE SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

VGNSVT61R18H501R VAGNONI SALVATORE RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC ANESTESIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

DSNVCN74E30H501I DE SANTIS VINCENZO RESPONSABILE SANITARIO 38 RESP. UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

DLGGNN69M28I452G DELOGU GIOVANNI RESPONSABILE SANITARIO 38 RESPONSABILE LABORATORIO ANALISI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

MRCVNT83D68G113M MARCIALIS VALENTINA AIUTO MEDICO 38 MEDICO ORTOPEDIA SANITARIO Tempo indeterminato

PRDRNN85M51F979W PIREDDA ROSANNA AIUTO MEDICO 38 MEDICO NEUROLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

PCNSRN82A42I992I PIACENTINI SERENA AIUTO MEDICO 38 MEDICO ENDOCRINOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

MLNVNT83E53I862I MILANO VALENTINA AIUTO MEDICO 38 MEDICO CHIRURGIA GENERALE SANITARIO Tempo indeterminato

TRMMLD87B48G916E TROMBETTA MATILDE AIUTO MEDICO 38 MEDICO ANATOMOPATOLOGA SANITARIO Tempo indeterminato

MLSDLE87E47F979G MULAS DELIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO NEUROLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

BVOSNO86T45F912Q BOVE SONIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO GINECOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

DGRDNL85M03C034P DI GIORGIO DANILO AIUTO MEDICO 38 MEDICO CHIRURGIA GENERALE SANITARIO Tempo indeterminato

MNZGRL76P61G015C MANZONI GABRIELLA AIUTO MEDICO 38 MEDICO RADIOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

GRMVLR74E05A192T GRAMEGNA VERGOTTINI VALERIO AIUTO MEDICO 38 MEDICO CHIRURGIA GENERALE SANITARIO Tempo indeterminato

MRNNRC79L06H501N MORONI ENRICO AIUTO MEDICO 38 MEDICO CHIRURGIA GENERALE SANITARIO Tempo indeterminato

VDLSVT78A26C351R VADALA' DI PRAMPERO SALVATORE FRANCESCO AIUTO MEDICO 38 MEDICO GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA SANITARIO Tempo indeterminato

BLDGMR88B16L407J BALDIN GIANMARIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI SANITARIO Tempo indeterminato

CNAMRA63S65G178Q CANU MARIA AIUTO MEDICO 30 MEDICO RADIOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

PSNNMR85P57F979K PISANU ANNA MARIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO CARDIOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

SLRPLA83R55I452V SALARIS PAOLA AIUTO MEDICO 30 MEDICO ENDOCRINOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

PGNFRZ87M20H769J PIGNOTTI FABRIZIO AIUTO MEDICO 38 MEDICO NEUROCHIRURGIA SANITARIO Tempo indeterminato

TRCLCR85H10L049T TURCO LUIGI CARLO AIUTO MEDICO 38 MEDICO GINECOLOGIA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

SRCDVD70L18H501H SARACENI DAVIDE AIUTO MEDICO 38 MEDICO FISIATRIA SANITARIO Tempo indeterminato

GHRDNL78P01B354K GHIRRA DANIELE AIUTO MEDICO 38 MEDICO ANESTESIA SANITARIO Tempo indeterminato

GLLRRT85T03I452Q GALLUS ROBERTO AIUTO MEDICO 30 MEDICO ORL SANITARIO Tempo indeterminato

COARRT88M59B354B COA ROBERTA AIUTO MEDICO 38 MEDICO NEUROLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

RCCCHR82H58L182H ROCCHI CHIARA AIUTO MEDICO 38 MEDICO GASTROENTEROLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

RIAMSM74D27I452X IRA MASSIMILIANO FILADELFO AIUTO MEDICO 30 MEDICO CARDIOLOGIA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

VNNVLR69L55L989K VANNUCCI VALERIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO MALATTIE INFETTIVE E MED. INTERNA SANITARIO Tempo indeterminato

ZDDPRI67R07F698D ZEDDA PIERO AIUTO MEDICO 38 MEDICO PNEUMOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

LCCDRA71D29H501M LUCCHETTI DARIO AIUTO MEDICO 38 MEDICO FISIATRIA SANITARIO Tempo indeterminato

LAINNL81B42B354O LAI ANTONELLA AIUTO MEDICO 38 MEDICO ONCOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

GMBCLL64R47A271A GAMBELLI CAMILLA AIUTO MEDICO 38 MEDICO FISIATRIA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

RSLFNC86L08I712G ROSELLA FRANCESCO AIUTO MEDICO 38 MEDICO RADIOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

LRCGPP86L31E573J LA ROCCA GIUSEPPE AIUTO MEDICO 38 MEDICO NEUROCHIRURGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

DMTGRD81P07A717V D'AMATO GERARDO AIUTO MEDICO 38 MEDICO CHIR. GENERALE SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

CSTMLN71H59G438I COSTANTINI MELANIA AIUTO MEDICO 38 MEDICO RADIOLOGIA SANITARIO Distacco - Tempo indeterminato annuale con rinnovo annuale

VRRDBR87D59F205H VERRI DEBORA AIUTO MEDICO 38 MEDICO GINECOLOGIA SANITARIO Tempo indeterminato

FRNGRL84A31I452Z FARINA GABRIELE MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA NEUROLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

DLCLRA86D54A192Y DE LUCA LAURA MEDICO 10 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ORL SANITARIO Contratto libero professionale a termine

DNELCU72H06B354I DEIANA LUCA MEDICO 9 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ENDOCRINOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

SRCVCN47A04H501P SARACENI VINCENZO MARIA MEDICO 38 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA FISIATRIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

PSCMNT76H50C514S PESCE MARIA ANTONIETTA MEDICO 6 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA RADIOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

BNNMDL83L45G203U BENNARDO MADDALENA MEDICO 10 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ORL SANITARIO Contratto libero professionale a termine

LAIMRC80P13B354T LAI MARCO MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

PDAGLL48B10E425X PADUA GUGLIELMO VINCENZO MEDICO 30 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

PLGGNN44B42I452N PULIGA GIOVANNA MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

ZLOTSN45T64E517L ZOLO TERESA ANNA GESUINA MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine



01 Allegato X 2019_1 Pagina 2 di 3 14/10/2019

Allegao X   Assistenza Ospedaliera
DENOMINAZIONE STRUTTURA  MATER OLBIA HOSPITAL

SEDE LEGALE Olbia, S.S.125 Orientale Sarda

SEDE OPERATIVA Olbia, S.S.125 Orientale Sarda

CODICE FISCALE COGNOME NOME QUALIFICA * N° ORE SETTIMANALI MANSIONE INCARICO SPECIALIZZAZIONE UNITA' OPERATIVA RAGGRUPPAMENTO TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO

RMNVNI87B07B963L RAIMONDO IVANO MEDICO 24 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA GINECOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

ZCCLSN80C19F839E ZACCO ALESSANDRO MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

FRCSLV80P51L186J FARCHIONE SILVIA MEDICO 10 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA CHIR. VASCOLARE SANITARIO Contratto libero professionale a termine

CRBGPL46C06C296E CARBONI GIAMPAOLO MEDICO 8 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA DERMOSIFILOPATIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

MGGMRA66D12G015K MAGGI MARIO MEDICO 4 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

CNCCRL58S04F979K CONCHEDDA CARLO MEDICO 10 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA RADIOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

PZZMSM65M21A944F PAZZAGLIA MASSIMILIANO MEDICO 4 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

TMPNCL52L13B378P TAMPONI NICOLO' MEDICO 4 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA FISIATRIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

DNECST80L16D323Q DEIANA CRISTIANO MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

GRMCTN53S12H501D GERMINI COSTANTINO MEDICO 8 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

DRNZEI60T23H501O ADRIANI EZIO MEDICO 8 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

VLTMHL63L13H501V VALITUTTI MICHELE MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA UROLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

BNCMTT87C12H501Q BIANCONE MATTEO MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA ANESTESIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

NRIMLM82H19C632N IANIERI MANUEL MARIA MEDICO 20 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA GINECOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

CSMRRT53R10Z352X CUSUMANO ROBERTO SANDRO MEDICO 10 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA UROLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

MZZMTT50S09A794K MAZZARI MARIO ATTILIO MEDICO 8 MEDICO - LIBERO PROFESSIONISTA CARDIOLOGIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

BUALSN76R51G203H BUA ALESSANDRA BIOLOGO 38 BIOLOGO LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

GHRPRZ66D58H501U GHERA PATRIZIA COORDINATORE 36 COORD PERSONALE INFERMIERISTICO LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

PNNVNT80T51H501Y PANUNZI VALENTINA COORDINATORE 36 COORD PERSONALE INFERMIERISTICO LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

NDDDTL78E53I452B NIEDDU DONATELLA COORDINATORE 36 COORD PERSONALE INFERMIERISTICO LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SRMLRA85R55C773T SERMONTI LAURA COORDINATORE 36 COORDINATRICE INFERMIERISTICA LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PRSSRA91L46L093B PIRASTRU SARA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

NVLGRL87H67G203Y NUVOLI GABRIELLA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

DDSVLR87L50G015R ADDIS VALERIA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

CHSLRI88A41G015A CHESSA ILARIA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

SRRCRL85S44F979F SERRA CARLA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

CNTBDT91C61L219A CENTONZE BENEDETTA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

CHSLNZ91S09F979H CHESSA LORENZO FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

CDDBBR80S45G203V CIDDA BARBARA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

GRCSLV90C47F979Z GIORICO SILVIA FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

VNTFRC93C08F979Y VENTRONI FEDERICO FISIOTERAPISTA 36 FISIOTERAPISTA LAUREA FISIOTERAPIA SANITARIO Tempo indeterminato

MNNMRA88S49A176B MANNO MARIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

BCCSVR93P16G813Y BOCCIA SAVERIO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

BRZLNR87L53I452B BROZZU ELEONORA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

FRNLSN92D43I452Y FARINA ALESSANDRA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PRSMRC88C28A192R PIRAS MARCO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CMPSRA89S67G203X CAMPUS SARA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

GSADNL89H59G203B GAIAS DANIELA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CSSNTN84S55I452Z COSSU ANTONIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MNNRSL88S49A176V MANNO ROSSELLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRBMRM92L41D969T MIRABELLI MIRIAM INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRUDGI91B06G113Y MURA DIEGO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRUPLA94S58I452C MURA PAOLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

LVOMRS85M44A192N OLIVA MARIA ROSARIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PRSVLR93D65I452V PIRAS VALERIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SLVNRC91E70D708E SALVETI ENRICA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

RPSCRL87C05G113K URPIS CARLO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

LFNRSO87B62I483L ELEFANTE ROSA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SLAPTR89S21F979K ASOLE PIETRO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

BLDDNS90B43I452O BALDINO DENISE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

BRONNL87A41F979B BOIER ANTONELLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CMDMRT88S63E441C COMIDA MARTA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CSSLRI91M41I452D COSSU ILARIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

DLPMRT88R69G203K DELIPERI MARTA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

FRSCRL91S09I452P FRASSETTO CARLO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CMNCHR90C51G203S IACOMINO CHIARA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MMLMRA91L41G203Y MAMELI MARIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRCLRA85D61F808J MARCI LAURA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRNDVD88C29E004K MARONGIU DAVIDE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRTMNC89P66A192T MARTINEZ MONICA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MSSCRL82S44G113Z MASSA CARLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PGILSE91D63I452U PIGA ELISA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SLAFBA67S20E788K SALE FABIO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SRRMNL94D24I452U SERRA EMANUELE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SMLCLD95T70I452I SIMULA CLAUDIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

DSIMRC89B21F979U DISI MARCO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

LVLTTL86E08A509E LO VUOLO ATTILIO INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

SCNSMN87S19E441E SCANU SIMONE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PGGMNV93L56F979X PUGGIONI MARIANOVELLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

FLCMNG94R53G203A FALCHI MARIANGELA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MRRCLD76M51A984G MURRAI CLAUDIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SLOGRL93D18I452H SOLE GABRIELE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

LAURLB87P50F979B LAU ROSALBA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PDRPLA92S62L093D PEDRONI PAOLA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PNNLCA96S59I452O PINNA ALICE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SRAMNT93R53L093X ASARA MARIA ANTONIETTA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato
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CRBCHR92P65L093B CARBONI CHIARA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CRTMGR82E60I452O CARTA MARIA GRAZIA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

DNEDVD91L06B354E DEIANA DAVIDE INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

MNCGNN75H63I452Y MANCA GIOVANNA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

PDDSRA94M66E441Q PUDDU SARA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

SNNLSU91E41G203L SANNITU LUISA INFERMIERE 36 INFERMIERE LAUREA INFERMIERISTICA SANITARIO Tempo indeterminato

CNTNCL92S28B354J CONTU NICOLO' LOGOPEDISTA - LIBERO PROFESSIONISTA 12 LOGOPEDISTA - LIBERO PROFESSIONISTA LOGOPEDIA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

MSASMN88R51G203O MASIA SIMONA NUTRIZIONISTA - LIBERO PROFESSIONISTA 20 NUTRIZIONISTA - LIBERO PROFESSIONISTA BIOLOGA NUTRIZIONISTA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

PSNPRZ87H63F979R PISANU PATRIZIA PSICOLOGO - LIBERO PROFESSIONISTA 20 PSICOLOGO - LIBERO PROFESSIONISTA PSICOLOGA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

BZZPLA90L43G203R BAZZU PAOLA PSICOLOGO - LIBERO PROFESSIONISTA 20 PSICOLOGO - LIBERO PROFESSIONISTA PSICOLOGA SANITARIO Contratto libero professionale a termine

BLDDVD90P22I452O BALDINO DAVIDE O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

BNOVLR91C44I851I BONU VALERIA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

BDRLEI81P06G015U BUDRONI ELIO O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

CMPVNT93M55I452L CAMPUS VALENTINA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

CRDLRA96B42F979I CAREDDU LAURA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

CSTNTN91R19E441Q CASTANGIA ANTONIO O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

DNEMNL92R61G015A DEIANA MANUELA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

FDDFNC96S62I452X FADDA FRANCESCA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

GNTMHL86M46F979Q GIONTI MICHELA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

NDDGPP88R16F979D NIEDDU GIUSEPPE O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

TPPLRA90L70F979I TUPPONI LAURA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

RRONNL94S48I851Q ORRU ANTONELLA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

LAILSN89D45I851N LAI ALESSANDRA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

MLEMGR84C41F979M MELE MARIA GRAZIA O.S.S. 36 O.S.S. SANITARIO Tempo indeterminato

VRDDNL62R42H501S VIRDIS DANIELA TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA 36 TECNICO NEUROFISIOPATOLOGIA LAUREA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

BRRFNC84R44L093U BARRAQUEDDU FRANCESCA TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) 36 TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

FSOLNI89M44I452L FOIS ILENIA TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) 36 TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

FRSGMN90D70G203D FRASSU GIACOMINA TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) 36 TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

CHSFRC90B63G203N CHISCUZZU FEDERICA TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) 36 TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO (TSLB) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

PSCDLN91M52F979U PISCHEDDA ADELINA TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) 36 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

CGRRRT94T57I452V CUGURRA ROBERTA TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) 36 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

MRNRRT94T18I452D MURINEDDU ROBERTO TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) 36 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

BNRGPP81S06G082I BONARRIGO GIUSEPPE TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) 36 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) LAUREA SANITARIO Tempo determinato o contratto a termine

MRNLGU93B02I452B MURINEDDU LUIGI TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) 36 TECNICO SANITARIO RADIOLOGIA MEDICO (TSRM) LAUREA SANITARIO Tempo indeterminato

* Quaora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Firma elettronica "Pades"

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, 

della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non 

abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione,  poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano 

trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di 

rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.
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