
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1089          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  Contratti per l'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 
Riabilitazione Globale per l’anno 2016 dalle strutture private accreditate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 08/11/2016 Al 23/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area AAGGAALLC e sentita l’Area PCC

Premesso che:

- il Servizio Sanitario Nazionale eroga prestazioni di assistenza sanitaria attraverso l’integrazione
 tra strutture pubbliche e private accreditate;
- l’art. 8 della L.R. n. 10/2006 prevede che le AASSLL definiscano gli accordi contrattuali con le 
strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell’am-
bito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;
- quest’Azienda deve acquistare  prestazioni  sanitarie  e socio-sanitarie  di Riabilitazione Globale 
dalle strutture private operanti nel territorio.

Considerato che:
- nelle more dell’adozione da parte della Regione Sardegna della delibera per determinare i  tetti di 
spesa per l’anno 2016, che nel mese di giugno non era ancora intervenuta, l’Azienda riteneva ne-
cessario provvedere quantomeno ad avviare le trattative per la corretta acquisizione dalle strutture 
private operanti nel territorio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di Riabilitazione Globale 
per l’anno 2016;
- non essendovi motivi per pensare che la Regione non avrebbe tenuto conto delle effettive esi-
genze del territorio e che, pertanto, avrebbe confermato o ridotto di poco il tetto fissato per il 2015, 
procedeva ad individuare il tetto di spesa complessivo per la stipula dei contratti per l’anno 2016 in 
€.3.904.725,00, sulla base dei tetti individuati per il 2015 (delibera del Commissario Straordinario 
n. 664/2015) e di una prudenziale sensibile riduzione rispetto al tetto di spesa fissato dalla Regio-
ne per l’anno 2015 (DGR 32/98/2012), pari ad €. 4.421.220,55 (tenendo comunque in considera-
zione le analisi dei fabbisogni stimati, il Piano delle Attività Territoriali, e la contrattazione con le 
strutture);
- pertanto, tra i mesi di maggio e giugno, trasmetteva formalmente agli erogatori privati le proposte 
contrattuali con i relativi allegati Y (coma da successiva tabella), che venivano restituite firmate per 
accettazione da tutti gli erogatori ad eccezione delle strutture Studio FKT, Santa Maria Bambina e 
Opera Gesù Nazareno, che comunque non contestavano e proseguivano ad erogare le prestazioni 
conformemente;

Denominazione
Struttura

Tetto 2016  proposto a Giugno

San Giovanni Battista    . 60.000,00 €
Opera Gesù Nazareno   . 60.000,00€
Santa Maria Bambina                                              . 200.000,00 €
Smeralda Padru . 500.000,00 €
AIAS - Cagliari . 677.393,00 €
Tamponi  FKT Gallura                                           . 1.053.639,00 €
Centro FKT Mele   . 674.639,00 €
Studio  FKT Mele   . 679.000,00 €

TOTALE  € 3.904.725,00



- solo in data 12.7.2016, la Regione adottava la DGR n. 41\19 che, inaspettatamente, riduceva 
notevolmente il tetto di spesa di questa Azienda fissandolo in €. 3.397.333,42, con un decremento 
rispetto  a  quello  fissato  con  DGR  32/98/2012  per  l’anno  2015  di  circa  €.  1.000.000,00  e, 
conseguentemente, rispetto a quello proposto alle strutture a giugno di circa €. 500.000.

Verificato che, in una delle tabelle del Piano Preventivo delle attività Territoriali relativo al triennio 
2016-2018, per mero errore materiale, erano state invertite delle tariffe, comportando per l’effetto, 
una previsione di spesa falsata in difetto di €. 299.577,15.

Dato atto che l’Azienda con corrispondenza agli atti chiedeva alla Regione che - al fine di consen-
tire l’erogazione delle  prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di Riabilitazione Globale necessarie 
per il territorio, rientranti tra i LEA - rettificasse la DGR n. 41\19 ed incrementasse il tetto di spesa 
per l’anno 2016, quantomeno con l’implemento della somma decurtata a causa dell’errore materia-
le commesso nell’atto di programmazione.

Preso atto che, in data 25.10.2016, la Giunta ha adottato la DGR n. 57/8 del 25.10.2016 con la 
quale, accogliendo parzialmente le richieste dell’Azienda, riconosce un incremento del tetto di spe-
sa pari ad €. 293.667,15, portandolo ad €. 3.691.000,57.
 
Dato atto che l’Area PCC, in concorso con i Distretti, ha conseguentemente ridefinito i nuovi tetti di 
spesa per ciascun erogatore secondo un criterio di proporzionalità commisurato alla tipologia di 
prestazioni e al loro bisogno come rappresentato negli atti di programmazione.

Ritenuto, pertanto,  di  procedere  alla  stipula  dei  contratti,  per  l’acquisto  di  prestazioni  di 
“Riabilitazione Globale” per le annualità 2016, con le strutture private operanti nel territorio nella 
relativa Macro Area e accreditate con specifico provvedimento regionale, utilizzando lo schema-
tipo approvato con DGR 37/12 del 06.09.2011 (come indicato nella DGR n. 41\19 del 12.7.2016)  e 
secondo i volumi di spesa, di cui alla  seguente tabella:

Denominazione Sede
Tetto 

2016  x 
sede

Riepilogo Tetto x 
Struttura

San Giovanni Battista  - Ploaghe  Ploaghe 
 € 

50.000,00 
         50.000,00 €

Opera Gesù Nazareno - Sassari  Sassari  
 € 

48.800,00 
         48.800,00 €

Santa Maria Bambina OR  Oristano  
 € 

197.000,00 
       197.000,00 €

Smeralda Padru  Padru 
 € 

450.000,00 
       450.000,00 €



AIAS - Cagliari  Aritzo   € 
40.279,00 

AIAS - Cagliari  Domusnovas   € 
21.413,00 

AIAS - Cagliari  Bono    € 
27.471,00 

AIAS - Cagliari  Tempio    € 
464.953,00 

AIAS - Cagliari  Berchidda    € 
16.896,00 

AIAS - Cagliari  Buddus  ò  € 
74.921,00 

       645.933,00 €

Tamponi  FKT Gallura - Arzachena  Arzachena 
 € 

282.575,00 

Tamponi  FKT Gallura - Olbia  Olbia 
 € 

734.502,00 

    1.017.077,00 €

Centro FKT Mele - Olbia  Budoni  
 € 

66.605,00 

Studio  FKT Mele - Olbia  Olbia 
 € 

655.439,00 

Centro FKT Mele - Olbia
 La Maddale

na 
 € 

295.033,00 

Centro FKT Mele - Olbia (CD)  Olbia 
 € 

265.000,00 

    1.282.077,00 €

  
€ 

3.690.887  3.690.887€

Visti  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 
luglio  2006,  n.  10,  l’Atto  Aziendale.

              la  L.  R.  28  luglio  2006,  n.  10,  l’Atto  Aziendale;

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA
- ai sensi dell’art. 8 L.R. 10/2006, di procedere alla stipula dei contratti, per l’acquisto di prestazioni 
di  “Riabilitazione Globale” per le annualità 2016, con le strutture private operanti nel territorio nella 
relativa Macro Area e accreditate con specifico provvedimento regionale, utilizzando lo schema-
tipo approvato con DGR 37/12 del 06.09.2011 e secondo i volumi di spesa, di cui alla  seguente 
tabella:

Denominazione Sede
Tetto 

2016  x 
sede

Riepilogo Tetto x 
Struttura

San Giovanni Battista  - Ploaghe  Ploaghe   €           50.000,00 €



50.000,00 

Opera Gesù Nazareno - Sassari  Sassari  
 € 

48.800,00 
         48.800,00 €

Santa Maria Bambina OR  Oristano  
 € 

197.000,00 
       197.000,00 €

Smeralda Padru  Padru 
 € 

450.000,00 
       450.000,00 €

AIAS - Cagliari  Aritzo   € 
40.279,00 

AIAS - Cagliari  Domusnovas   € 
21.413,00 

AIAS - Cagliari  Bono    € 
27.471,00 

AIAS - Cagliari  Tempio    € 
464.953,00 

AIAS - Cagliari  Berchidda    € 
16.896,00 

AIAS - Cagliari  Buddus  ò  € 
74.921,00 

       645.933,00 €

Tamponi  FKT Gallura - Arzachena  Arzachena 
 € 

282.575,00 

Tamponi  FKT Gallura - Olbia  Olbia 
 € 

734.502,00 

    1.017.077,00 €

Centro FKT Mele - Olbia  Budoni  
 € 

66.605,00 

Studio  FKT Mele - Olbia  Olbia 
 € 

655.439,00 

Centro FKT Mele - Olbia
 La Maddale

na 
 € 

295.033,00 

Centro FKT Mele - Olbia (CD)  Olbia 
 € 

265.000,00 

    1.282.077,00 €

  
€ 

3.690.887
 3.690.887€

-  di  imputare  la spesa complessiva per l'anno in corso sui  conti   n.  A502020903   “Acquisti  di  
prestazioni residenziali di riabilitazione” e n. A502020703 “Acquisto di prestazioni ambulatoriali di  
riabilitazione fisica e sensoriale” del bilancio di esercizio della corrente annualità, e di creare nella 
procedura AREAS-AMC le singole sub-autorizzazioni per ciascun fornitore e per ogni Distretto, che 
è, pertanto, ufficio autorizzativo abilitato ad operare sugli importi di budget di pertinenza, indicati in 
apposita tabella che l’Area PCC curerà di trasmettere agli stessi Distretti;
- di incaricare l’Area AAGGAALLC della stipulazione degli  accordi contrattuali,  i Distretti  socio - 
sanitari  aziendali  della  successiva  gestione  dei  rapporti  contrattuali,  anche  con  il  puntuale 
monitoraggio  della  spesa,  il  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  e  l’Area  PCC  per  i  successivi 
adempimenti di competenza;
- di trasmettere copia dei contratti  stipulati  all’Assessorato regionale dell’Igiene e della Sanità e 
dell’Assistenza Sociale. 
                                                                                                        Il Commissario Straordinario
                                                                                                                 Dr. Paolo Tecleme



Struttura proponente: Area AAGGAALLC
Il Dirigente: dr.sa C.Piras


