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OGGETTO: Proroga, per l’anno 2010 del contratto stipulato con la Fondazione Guspini per la Vita 
Onlus, avente ad oggetto “Progetto sperimentale per lo svolgimento di attività di riabilitazione globale a 
ciclo continuativo ad alta intensità”..           
_________________________________________________________________________________ 
 

Il Direttore Amministrativo 
 

Certifica 
 
La deliberazione  è   stata pubblicata  all’albo Pretorio della  ASL   a  partire   dal                              
26 MAG. 2010                e     resterà     in    pubblicazione     per   15 giorni   consecutivi    ed                
è stata posta a  disposizione per la consultazione. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo   Dott. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario    Dott. Ugo Storelli 
 
 
 
Su proposta del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti e dell’ U.O.C. Anziani, Disabili e Soggetti 
Fragili 
 
 
PREMESSO  che ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., il Servizio Sanitario Nazionale 

eroga livelli di assistenza essenziali ed uniformi, nel rispetto della dignità della persona 
umana, del bisogno di salute espresso dalla programmazione sanitaria nazionale, 
regionale e locale, dell’equità di accesso all’assistenza, della qualità e 
dell’appropriatezza delle prestazioni, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse 
utilizzate; 

 
 che, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1° del D L.vo N° 229/99, l’erogazione 
dell’assistenza sanitaria avviene attraverso l’integrazione tra Strutture pubbliche e 
private accreditate, nel rispetto di accordi contrattuali con le stesse stipulati; 

 
 che i contenuti prestazionali ed economici degli accordi contrattuali costituiscono il 
titolo in virtù del quale i singoli produttori possono operare nell’ambito del Sistema 
Sanitario Nazionale ed i cittadini scegliere liberamente il luogo di cura; 

 
DATO ATTO che la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 all’art. 8 stabilisce che le ASL 

stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati, tenuto conto 
dei piani annuali preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla 
programmazione regionale; 

   
 che i Direttori Generali delle AA.SS.LL., ai sensi dell’art. 39  L.R. 10/97 sono legittimati 
alla stipula dei contratti per prestazioni da rendere a favore dei cittadini;   
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 57/13 del 31/12/2009 avente per oggetto: 

“Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10 art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la 
stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010”; 

 
DATO ATTO   che con la deliberazione suindicata la Giunta Regionale stabilisce, nelle more della 

definizione dei nuovi contratti per l’anno 2010,  di prorogare i contratti in essere, per un 
periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza dei medesimi;   

 
VISTA la DGR 3/9 del 16/01/2009 “Indirizzi alle Aziende Sanitarie Locali per l’avvio 

sperimentale delle attività di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità; 
 
VISTA altresì la nota prot. 0000681 del 18/01/2010,della Direzione generale della Sanità 

Servizio dell’assistenza ospedaliera, residenziale, riabilitativa ed autorizzazioni e 
accreditamenti delle Strutture sanitarie e sociosanitarie, nella quale l’attività 
sperimentale di riabilitazione globale a ciclo continuativo alta intensità viene prorogato 
fino al 31/12/2010 e si autorizzano le ASL, compatibilmente con i tetti di spesa, a 
stipulare accordi con gli erogatori privati per l’acquisto delle succitate prestazioni ai 
sensi della DGR 3/9 del 16/01/2009; 

 
VISTA  la nota dell’assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale prot. 

0800430 del 09/03/2010, con la quale si invitano le ASL a sospendere la stipulazione 
dei contratti con gli erogatori privati nell’attesa della Deliberazione della Giunta 
Regionale con cui si procederà alla proroga dei contratti in essere e alla ridefinizione 
dei tetti di spesa per l’anno 2010; 

 
CONSIDERATO che la ASL e la Fondazione Guspini per la Vita Onlus nel corso dell’anno 2009 hanno 

firmato un accordo contrattuale avente ad oggetto: “progetto sperimentale per lo 
svolgimento di attività di riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità” di 
cui alle delibere 1367 del 03/12/2009 e 1475 del 23/12/2009;  

           
CONSIDERATO che, al fine di garantire continuità nell’assistenza riabilitativa alle persone, e nelle 

more della ridefinizione dei nuovi tetti di spesa, si rende necessario proseguire il 
progetto di sperimentazione suindicato; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole dei  Direttori  Amministrativo  e Sanitario 
 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni esposte in premessa 
 
di prorogare, alle medesime condizioni per l’anno 2010, l’accordo contrattuale, tra la ASL e la 
Fondazione Guspini per la Vita Onlus , relativo al Progetto sperimentale per lo svolgimento di attività di 
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riabilitazione globale a ciclo continuativo ad alta intensità di cui alle Delibere n. 1367 del 03/12/2009 e 
n. 1475 del 23/12/2009, e comunque fino alla ridefinizione dei nuovi tetti di spesa per il corrente anno; 
  
di trasmettere copia del presente atto al Direttore Dipartimento di Coordinamento dei Distretti, ai 
Responsabili U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili e Servizio Bilancio per i successivi 
provvedimenti di competenza; 
 
di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N. 10/2006”. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 
 
      Il Direttore Sanitario       Il Direttore Amministrativo 
       Dott. Ugo Storelli                   Dott. Gianluca Calabrò 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Emilio Simeone 


