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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1306          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Autorizzazione stipula contratti con le strutture private accreditate nella 
Macro-Area di attività " Assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale RSA - CDI" - 
II semestre 2016

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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta dell’Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione; 

 Premesso che

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 516 del 07.06.2016, l’Azienda ha provveduto, 

in  ottemperanza  alla  DGR 5/31 del  28.1.2016,  a stipulare  con gli  erogatori  privati  accreditati  i 

contratti  di  natura  transitoria  per  l'acquisizione  di  prestazioni  di  assistenza  residenziale  e 

semiresidenziale RSA,  con decorrenza 1.1.2016 e con durata non superiore a 180 giorni  sulla 

base dello schema tipo utilizzato nell’anno 2015;

-  nelle  more  dell’adozione  della  delibera  di  Giunta  Regionale  che  definisse  i  nuovi  profili 

assistenziali e i tetti di spesa, si è reso necessario garantire, anche per il secondo semestre  2016, 

la continuità di erogazione a favore degli utenti attraverso la sottoscrizione di appositi accordi per 

la proroga, agli stessi patti e condizioni, dei contratti transitori stipulati ex DGR 5/31 del 28.01.2016 

(ad  eccezione  della  struttura  “Smeralda  di  Padru”  che,  per  le  ragioni  di  seguito  riportate,  ha 

ricevuto un incremento del tetto di spesa).

-  con DGR n. 65/30 del 6.12.2016 è stato disposto di procedere alla stipula dei contratti  con i 

soggetti  privati  accreditati  per  l’erogazione  delle  prestazioni  di  cui  sopra,  con  decorrenza  dal 

01.07.2016 al 31.12.2016, sulla base dello schema tipo di contratto utilizzato per il primo semestre 

2016, per una spesa che, per singolo operatore, non potrà essere superiore ai sei dodicesimi del 

valore del contratto per l’anno 2015, maggiorato dell’incremento tariffario definito con la DGR 5/31 

del 28.1.2016.

Considerato che 

-  con  delibera  n.  834  del  29.08.2016,  a  seguito  della  procedura  di  infrazione  e  messa  in 

liquidazione volontaria  della RSA La Fenice, è stato autorizzato il rinnovo del contratto solo fino al 

30.09.2016, data in cui il rapporto contrattuale si è risolto, essendo venute meno le condizioni per 

la sua prosecuzione;

- i  pazienti  ricoverati  presso la RSA La Fenice sono stati  trasferiti  presso la RSA Smeralda di 

Padru, in quanto territorialmente più vicina.

Dato  atto che  i  tetti  di  spesa  assegnati  alle  Strutture  per  l’  assistenza  residenziale  e 

semiresidenziale per l’anno 2015 sono quelli riportati nella delibera n. 516 del 07.06.2016.

Valutato, pertanto, che il tetto di spesa da assegnare alla struttura RSA Smeralda di Padru sia da 

incrementare con parte del tetto assegnato alla RSA La Fenice nell’anno 2015.

Ritenuto necessario formalizzare i contratti per il secondo semestre 2016, secondo lo schema-tipo 

sopracitato, con le strutture private operanti nella Macro – Area di attività “Assistenza territoriale 

residenziale e semiresidenziale – RSA - CDI” presenti nel territorio, accreditate provvisoriamente 



con specifica determinazione dell’ARIS, secondo i volumi di spesa, scomposti nelle due previsioni 

del tetto di spesa lordo/netto, di cui alla seguente tabella:

Denominazione Struttura Tetto netto Tetto lordo

Smeralda di Padru € 814.770,00 € 823.000,00

San Nicola € 33.694,00 € 34.034,00

TOTALI € 848.464,00 € 857.034,00

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.

IL COMMISSRAIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 L.R. 10/2006, la stipulazione dei contratti con le strutture private 

operanti  nella Macro – Area di Attività “Assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale – 

RSA - CDI” accreditate con specifica determinazione dell’ARIS, in conformità allo schema – tipo 

della Convenzione di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n. 37/12 del 06.09.2011, con decorrenza dal 

1.07. 2016 fino al 31.12.2016, secondo i volumi di spesa previsti per il secondo semestre dell’anno 

2016 (scomposti nelle due previsioni del tetto di spesa lordo/netto), di cui alla seguente tabella:

Denominazione Struttura Tetto netto Tetto lordo

Smeralda di Padru € 814.770,00 € 823.000,00

San Nicola € 33.694,00 € 34.034,00

TOTALI € 848.464,00 € 857.034,00

- di imputare la spesa complessiva per l'anno in corso sul conto n. A502020911 “Acquisti di

prestazioni residenziali da RSA” 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 per i successivi adempimenti di

competenza e l’Area PCC per l’attività 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: AAGGAALLC
Il Dirigente: Cinzia Piras
Il Responsabile dell'Istruttoria: os 


