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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1307          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  Rinnovo contratti - Area AAGGAALLC

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 L.R. 17/2016 sono istituite, a decorrere dal 01.01.2017, l’Azienda per la Tutela della Salute 

(ATS) e  l’Azienda Regionale dell’emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS);

- la DGR n. 51/2 del 23.09.2016 ha stabilito che dal 01.01.2017 il Direttore Generale della ASL 1 di 

Sassari  assumerà  le  funzioni  di  Direttore  Generale  dell’ATS  e  gli  ha  conferito  mandato  di 

procedere all’avvio di tutte le attività propedeutiche necessarie al processo di incorporazione delle 

altre AASSLL regionali e all’attivazione dell’ATS;

- il Direttore Generale della ASL 1 di Sassari, con nota del 29.11.2016, ha disposto, nelle more 

della piena operatività delle nuove strutture ATS, di assicurare la continuità contrattuale fino al 

30.06.2017 per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali;

-  il  competente  Assessorato  Regionale,  con  nota  PG/2016/51478,  ha  disposto  di  valutare 

l’opportunità di prorogare  le convenzioni con le Associazioni di Volontariato / Cooperative sociali 

Onlus per un massimo di 60 gg dalla loro scadenza, nelle more della piena operatività dell’AREUS.

Considerato che al 30.12.2016 risultano in scadenza:

- i  contratti  stipulati  con  gli  erogatori  privati  accreditati  per  l’acquisizione  delle  prestazioni  di 

specialistica  ambulatoriale,  assistenza  territoriale  residenziale  e  semiresidenziale  RSA  -  CDI, 

assistenza  riabilitativa  globale  sanitaria  e  sociosanitaria,  assistenza  residenziale  e 

semiresidenziale  per  il  trattamento  delle  dipendenze  patologiche,  assistenza  sociosanitaria  a 

soggetti con disturbo mentale;

- le convenzioni stipulate con le Associazioni di Volontariato / Cooperative sociali per Servizio di 

Emergenza-Urgenza 118;

-  la  convenzione  stipulata  con  il  Centro  dell’Equilibrio  per  l’espletamento  delle  attività  di 

accertamento neonatale per  la prevenzione delle ipoacusie infantili;

- la convenzione stipulata con la Coop. Sociale ARL Soccorso Sardo Sardegna per il servizio di 

trasporto interospedaliero e non di pazienti non critici, reso in regime di volontariato.

Valutato di proporre il rinnovo:

- dei contratti con gli erogatori privati accreditati solo fino al 30.06.2017, in quanto, per la maggior 

parte delle Macro-Aree di riferimento, la Regione non è ancora intervenuta a deliberare le linee di 

indirizzo e i tetti di spesa per l’anno 2016;

- delle convenzioni  stipulate con le Associazioni di Volontariato / Cooperative sociali per Servizio 

di Emergenza-Urgenza 118 fino al 28.02.2017, nelle more della piena operatività dell’AREUS ed al 

fine di garantire la continuità del servizio;

- delle altre convenzioni sopracitate fino al 30.06.2017. 



Ritenuto, pertanto, di rinnovare:

-  i  contratti  con  gli  erogatori  privati  accreditati  per  l’acquisto  di  prestazioni  di  specialistica 

ambulatoriale,  assistenza  territoriale  residenziale  e  semiresidenziale  RSA  -  CDI,  assistenza 

riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria,  assistenza residenziale e semiresidenziale per il 

trattamento  delle  dipendenze  patologiche,  assistenza  sociosanitaria  a  soggetti  con  disturbo 

mentale, fino al 31.03.2017, agli stessi patti e condizioni definiti per l’anno 2016, dando atto che 

il  tetto  di  spesa  che  verrà  assegnato  per  l’anno  2017,  ove  non  ancora  determinato, sarà 

comprensivo degli importi fatturati in base ai rispettivi accordi;

- le convenzioni con le Associazioni/Cooperative Sociali per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 

fino al  28.02.2017,  agli  stessi  patti  e condizioni  definiti  per l’anno 2016,  nelle more della piena 

operatività dell’AREUS;

-  la  convenzione  con  il  Centro  dell’Equilibrio  per  l’espletamento  delle  attività  di  accertamento 

neonatale per  la prevenzione delle ipoacusie infantili e la convenzione con la Coop. Sociale ARL 

Soccorso Sardo Sardegna per il servizio di trasporto interospedaliero e non di pazienti non critici 

fino al 30.06.2017;

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. 17/2016.

IL COMMISSRAIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di procedere al  rinnovo dei seguenti  contratti,  fatta salva la possibilità  di recesso anticipato 

dell’ATS per motivi di pubblico interesse:

1) fino al 31.03.2017 i contratti con gli erogatori privati accreditati per l’acquisto di prestazioni di 

specialistica  ambulatoriale,  assistenza  territoriale  residenziale  e semiresidenziale  RSA - CDI, 

assistenza  riabilitativa  globale  sanitaria  e  sociosanitaria,  assistenza  residenziale  e 

semiresidenziale  per  il  trattamento  delle  dipendenze  patologiche,  assistenza  sociosanitaria  a 

soggetti con disturbo mentale, agli stessi patti e condizioni definiti per l’anno 2016, dando atto 

che il  tetto di spesa che verrà assegnato per l’anno 2017, ove non ancora determinato, sarà 

comprensivo degli importi fatturati in base ai rispettivi accordi;

- di imputare le relative spese per l’anno 2017 rispettivamente sui conti n. A502020601 “Acquisti di  

prestazioni  assistenza  specialistica  –  laboratori”,  n.  A502020911  “Acquisti  di  prestazioni  

residenziali  da  RSA”,  n.  A502020903  “Acquisti  di  prestazioni  residenziali  di  riabilitazione”  e n. 

A502020703  “Acquisti  di  prestazioni  ambulatoriali  di  riabilitazione  fisica  e  sensoriale”,  n. 

A502020905  “Acquisti  di  prestazioni  residenziali  dipendenze  patologiche”,  n.  A502020901 



“Acquisti di prestazioni residenziali per persone con disturbi mentali”  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;

2)  fino  al  28.02.2017 le  convenzioni  con le  Associazioni/Cooperative  Sociali  per  il  Servizio  di 

Emergenza-Urgenza 118,  agli  stessi  patti  e condizioni  definiti  per l’anno 2016, nelle more della 

piena  operatività  dell’AREUS,  imputando  la  relativa  spesa  per  l’anno  2017  sul  conto  n. 

A502021009 e dando atto che il Distretto di Olbia è l’ufficio autorizzativo abilitato ad operare sugli 

importi di budget di pertinenza;

3) fino al 30.06.2017 la convenzione con il Centro dell’Equilibrio per l’espletamento delle attività di 

accertamento neonatale per  la prevenzione delle ipoacusie infantili e la convenzione con la Coop. 

Sociale  ARL  Soccorso  Sardo  Sardegna  per  il  servizio  di  trasporto  interospedaliero  e  non  di 

pazienti  non  critici,  imputando  le  relative  spese  per  l’anno  2017  rispettivamente  sui  conti  n. 

A502040103 e n. A502021003 – Uff. autorizzativo UA2_POOLB.

- di incaricare l’Area AAGGAALLC  della definizione degli accordi contrattuali, e dell’esecuzione del 

presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l’Area PCC, il Servizio Contabilità e 

Bilancio, i Distretti Socio-Sanitari, il D.S.M.D, il Servizio Emergenza – Urgenza 118 aziendale e le 

Direzioni Mediche dei PP.OO.

                                                                                                       Il Commissario Straordinario
                                                                                                                Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: AAGGAALLC
Il Dirigente: Cinzia Piras
Il Responsabile dell'Istruttoria: os 


