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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1014 del 21/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.S.D. AFFARI GENERALI - Dott.ssa Marisa Udella 
 

 

 
OGGETTO: TAR Sardegna – ATS/ C.M.D Sant’Antonio – RG 696/2017 Esecuzione Ordinanze 
cautelari nn. 408/2017 e 14/2018 
 

 

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’estensore Dott.ssa Federica Pillai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Federica Pillai  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Marisa Udella  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x] 

 

La presente Determinazione 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] 

 

29045palmas
Font monospazio
1096              07  03    2018



 

 

 

Pagina  2 di 7 

LA RESPONSABILE DELLA SSD AFFARI GENERALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

 

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; 

 

VISTI - il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e   

ss.mm.ii.; 

- la L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 

1995 n. 5 “ e ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e 

disposizioni di adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 

salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 2015) e la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 

urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale); 

- il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni”; 

PREMESSO - che con nota Prot. PG n. 269585 del  28.07.2017, inviata  tramite PEC, è stata 

trasmessa alla Struttura C.M.D. Sant’Antonio Srl  - Codice Regionale 200193 - P. IVA 

00133520924 - la proposta contrattuale per il periodo 01/01/2017  31/12/2017 con 

assegnazione di un tetto  netto complessivo pari ad € 1.305.146 di cui € 51.520 per 

prestazioni di gastroenterologia  e un tetto lordo complessivo pari ad € 1.318.244 di 

cui € 52.035 per prestazioni di gastroenterologia, comprensivo degli importi già 

autorizzati con le Note Prott. PG 16421 del 23.02.2017, 148033 del 21.04.2017 e 

199921 del 06.06.2017; 

- Che nell’ambito del tetto assegnato nella  branca gastroenterologia non 

venivano ricomprese le prestazioni di endoscopia digestiva sul presupposto  che con 

Determina ARIS n. 860 del 29.05.2017 alla Struttura C.M.D. Sant’Antonio venisse 

concesso, con riferimento a tale branca,  esclusivamente  l’ accreditamento 

temporaneo, sotto condizione, per un periodo di 12 mesi, per le seguenti  prestazioni:  

Codice 89.7 Visita generale e Codice 89.01 Anamnesi e valutazione definite brevi, 

non dunque per le prestazioni di endoscopia digestiva  
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- che la struttura C.M.D. Sant’Antonio provvedeva alla sottoscrizione del 

contratto con espressa riserva degli effetti del ricorsi proposti nanti il TAR Sardegna 

aventi ad oggetto la DGR 23/25 del 09.05.2017,  la proposta contrattuale 2017 e tutti 

gli atti ivi indicati compreso il PPA 2017 dell’ATS  

- Che con il ricorso avverso  la proposta contrattuale (RG 696/2017)   la 

struttura C.M.D. Sant’Antonio lamentava, tra l’altro,  la mancata acquisizione delle 

prestazioni di endoscopia digestiva a decorrere dal mese di Febbraio 2017, 

chiedendone l’annullamento e l’immediata sospensione di efficacia della proposta  

CONSIDERATO   - che con ordinanza cautelare n. 541/2017,  pronunziata nell’ambito del procedimento 

RG 359/2017 promosso dal C.M.D Sant’Antonio contro la Regione Autonoma della 

Sardegna,  il TAR, nel ritenere ancora sussistente  in capo alla struttura  

l’accreditamento provvisorio per le prestazioni di endoscopia digestiva,  ordinava alla 

Regione l’immediato riesame della questione precisando che l’effetto conformativo 

conseguente al giudizio cautelare è vincolante fino ad un eventuale decisione difforme 

del giudizio di merito e di conseguenza la potestà per la pubblica Amministrazione di 

ribadire il proprio assunto poteva intendersi correlata esclusivamente  alla fisiologica 

eventualità di un difforme esito del giudizio di merito 

- che sul presupposto della suddetta ordinanza  il TAR Sardegna, con ordinanze nn. 

408/2017 e 14/2018, pronunziate  nell’ambito del procedimento RG 696/2017,  

ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare, “ 

essendo evidente la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile, ed essendosi 

già pronunziato sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio con l’ordinanza 

541/2017” ordinava ad ATS di procedere al  riesame della posizione della struttura e 

di ottemperare ai contenuti delle ordinanze  riservandosi, in caso di inottemperanza,  

la nomina di un Commisario ad acta  

- che al fine di evitare le predette conseguenze si rende necessario ottemperare ai 

contenuti delle ordinanze  

VALUTATO - che la cessazione di efficacia, al 31.12.2017, del contratto oggetto di impugnazione, 

non consente di ottemperare ai contenuti dell’ordinanza se non per il tramite di una 

rideterminazione del tetto assegnato per la gastroenterologia il quale andrà a 

costituire per ATS, salvi gli esiti del giudizio di merito, parametro di riferimento ogni 

qualvolta all’importo del tetto assegnato col contratto 2017 siano correlate  

conseguenze di natura giuridica e /o economica e nella misura  in cui  alla Struttura 

possa derivare un pregiudizio attuale e concreto in termini di parità di trattamento 

rispetto alle altre strutture  

PRESO ATTO  -Che ai fini della rideterminazione del tetto si è tenuto conto della porzione di budget 

che sarebbe stata assegnata nel corso del 2017 laddove fossero state acquisite 

prestazioni di endoscopia digestiva 

 -che all’esito di tale valutazione il tetto rideterminato per la gastroenterologia ammonta 

a complessivi € 169.366 quale tetto netto ed € 171.077 quale tetto lordo 

 -che con Note ATS Prott. PG nn. 10959/2018 e 21011/2018  le strutture private 

accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state autorizzate, 

nelle more della stipulazione del contratto per l’anno 2018,  a proseguire l’attività per il 



 

 

 

Pagina  4 di 7 

periodo 01.01.2018-30.04.2018, nei limiti del tetto globalmente assegnato per il 2017 

decurtato del 7% 

-Che dunque, in esecuzione della predette ordinanze, la Struttura C.M.D. 

Sant’Antonio  deve essere autorizzata ad erogare anche le prestazioni di endoscopia 

digestiva,   nei limiti del tetto della gastroenterologia rideterminato come sopra,  

proporzionato al periodo di riferimento ( 01.01.2018- 30.04.2018) e  ridotto del 7%. 

PRECISATO - che la presente determinazione  viene adottata al solo fine di ottemperare ai 

contenuti delle ordinanza cautelari e che dunque, come precisato nelle stesse, 

l’effetto conformativo conseguente al giudicato cautelare deve intendersi vincolante 

solo fino all’eventuale decisione difforme del giudizio di merito  

 - che ATS  si riserva di ripetere le somme, a qualunque titolo corrisposte e di ritirare 

gli atti a qualunque titolo adottati in esecuzione delle ordinanze,  che dovessero 

risultare non dovute/i all’esito del giudizio di merito e di ogni altro grado del giudizio o 

all’esito del sopralluogo disposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato alla Sanità,  Direzione generale della Sanità - Servizio Qualità dei Servizi 

e Governo Clinico 

- che la presente determinazione non potrà comunque intendersi quale  acquiescenza 

rispetto ai contenuti del ricorso 696/2017 e degli altri ricorsi   pendenti nanti il Tar 

Sardegna e aventi ad oggetto la DGR 23/25, il PPA ATS 2017, le proposte contrattuali 

2017  e  tutti gli atti connessi,  ne come rinunzia alle difese ivi svolte 

- che con Nota Prot. PG 2018/50889 del 09.02.2018 è stata richiesta  alla Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Sanità,  Direzione generale della Sanità - 

Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico copia degli atti del sopralluogo sulla 

idoneità dei locali richiesto dall’ ordinanza Tar 359/2017  

 

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
 

1. Di prendere atto dei contenuti delle ordinanze del TAR Sardegna nn. 408/2017 e 14/2018  

2. Di rideterminare, in ottemperanza ai contenuti delle stesse, il tetto di spesa assegnato, per l’anno 

2017, alla struttura “C.M.D. Sant’Antonio S.r.l.”, per la Branca di Gastroenterologia  – disponendo 

l’assegnazione di un importo complessivo pari a € 169.366 quale tetto netto ed € 171.077 quale tetto 

lordo in luogo, di €  51.520 quale tetto netto ed € 52.035 quale tetto lordo , assegnati con il contratto 

2017  

3. Di disporre che di tale  rideterminazione, salvi gli esiti del  giudizio di merito, ATS dovrà tener conto 

allorquando all’importo del tetto assegnato col contratto 2017 siano correlate  conseguenze di natura 

giuridica e /o economica e nella misura  in cui  alla Struttura possa derivare un pregiudizio attuale e 

concreto in termini di parità di trattamento rispetto alle altre strutture  
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4. Di disporre che per effetto di quanto sopra l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività di cui alle 

Note ATS Prott. PG nn. 10959/2018 e 21011/2018 , per la Struttura CMD Sant’Antonio Srl ,deve 

intendersi riferita anche alle prestazioni di endoscopia digestiva,   nei limiti del tetto della 

gastroenterologia rideterminato come sopra,  proporzionato  al periodo 01.01.2018-30.04.2018  e  

ridotto del 7%. 

5.  Di dare atto che la presente determinazione  viene adottata al solo fine di ottemperare ai contenuti 
delle ordinanza cautelari e che dunque, come precisato nelle stesse, l’effetto conformativo 
conseguente al giudicato cautelare deve intendersi vincolante solo fino all’eventuale decisione 
difforme del giudizio di merito 

6. Di dare atto che ATS  si riserva di ripetere le somme a qualunque titolo corrisposte e di ritirare gli atti a 
qualunque titolo adottati in esecuzione delle ordinanze,  che dovessero risultare non dovute/i all’esito 
del giudizio di merito e di ogni altro grado del giudizio o all’esito dei sopralluoghi disposti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Sanità,  Direzione generale della Sanità - Servizio Qualità 
dei Servizi e Governo Clinico  ( Ordinanza 359/2017)  

7. Di dare atto che l’adozione della presente determinazione non potrà in alcun modo intendersi quale  
acquiescenza rispetto ai contenuti del ricorso 696/2017 e degli altri ricorsi   pendenti nanti il Tar 
Sardegna e aventi ad oggetto la DGR 23/25, il PPA ATS 2017, le proposte contrattuali 2017  e  tutti gli 
atti connessi,  ne come rinunzia alle difese ivi svolte  

8. Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla 
Sanità,  Direzione generale della Sanità - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico –  

9. Di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO.CC. Assistenza Territoriale e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 
 
 
 
 
 

Il  DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Marisa Udella  

 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE  DI CAGLIARI  

 

 

 

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; 

 

 

DETERMINA  

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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