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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 
Proposta n. 391 del 25/01/2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE:   ATTI DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dott. Augusto Contu 
 

 

 
OGGETTO: Presa atto stipula contratto con l’AIAS Cagliari per l’acquisizione di 
prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale Anno 2017. 
 

 

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 Sig.ra  Adelina Melis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Augusto Contu  
Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

 

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

SI [X]                           NO [ ] 

 

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] 

 

 
 

Utente_ASL
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
 

                 VISTA           la  Deliberazione   del   Direttore   Generale n. 143  del 29.12.2016 di nomina del Dott. Paolo  

Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari 

 

   VISTO            il provvedimento 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 

 

 VISTO              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” 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016 e dei suoi allegati con la quale 

il Presidente della Giunta regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore 

Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari fino al 31.12.2016 prevedendo, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 16 commi 2 e 3 della L. R. n. 17 /2016, che dal 

01.01.2017 lo stesso assuma  le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della 

Salute per una durata totale di 5 anni eventualmente rinnovabili per una sola volta  

- Le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono stati 

rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali Direttore 

Amministrativo e Direttore Sanitario ATS  

 

                                     CONSIDERATO  -  Che ai sensi dell’art. 8 bis  comma   1 del  D. Lgs 229/1999     l’erogazione       dell’assistenza            

                                                                  sanitaria   avviene   attraverso   l’integrazione   tra Strutture pubbliche e private accreditate, nel                                                                          

                                                                  rispetto degli accordi contrattuali con le stesse stipulati 

-  Che l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie per 

conto del SSN è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale mentre l’esercizio di 

attività a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali con l’Azienda 
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Sanitaria di riferimento, i quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati possono operare 

per conto del SSN 

- Che l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL definiscono gli 

accordi 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, 

assicurando trasparenza informazione e correttezza dei processi decisionali  

- Che l’art. 2 lettera f della Legge Regione Sardegna del  27 luglio 2016 n. 17, nel disciplinare 

le funzioni e l’organizzazione dell’ATS, prevede che la stessa debba provvedere, alla 

definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e alla stipula dei contratti con 

le strutture private e con i professionisti accreditati ai sensi del suddetto art. 8 della L.R. 

10/20016 e  in coerenza con la programmazione territoriale predisposta dalle singole ASSL ai 

sensi dell’art. 5 comma 4 lettera A della Legge 17/2016  

-Che l’art. 5 comma 4 lettera a della Legge 17/2016 prevede che le ASSL coordinano sulla 

base degli indirizzi strategici aziendali la programmazione territoriale mediante analisi dei 

bisogni e definizione dei volumi di attività e degli obiettivi assistenziali relativi al territorio di 

riferimento, nei limiti delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli o sublivelli assistenziali 

 

           DATO ATTO     - Che coerentemente a quanto sopra, e nelle more della determinazione dei tetti di spesa da 

parte della RAS,  con deliberazione n. 57 del 22.02.2017 è stato costituito un tavolo tecnico al 

quale è stato conferito l’ incarico di procedere alla predisposizione del PPTA 2017 per ATS 

previa raccolta e analisi dei fabbisogni da parte di ciascuna ASSL  

- Che con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di spesa 

per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da strutture 

private accreditate per l’anno 2017 e ha approvato le linee di indirizzo e gli schemi di contratto 

per ciascuna macroarea di attività 

- Che con deliberazione ATS n. 648 del 22/07/17 si è provveduto ad approvare il Piano 

Preventivo delle attività 2017 nel cui ambito vengono definiti, per macro area assistenziale, i 

tetti di spesa da assegnare a  ciascuna ASSL, ed è stato dato mandato ai Direttori delle 

singole ASSL affinché procedano alla assegnazione dei tetti e alla stipulazione dei contratti per 

l’anno 2017  con le singole strutture nel rispetto dei contenuti e dei criteri di distribuzione ivi 

indicati e nei limiti delle risorse assegnate   

- Che la suddetta deliberazione assegna alla ASSL di Cagliari un importo complessivo pari ad € 

4.487.507,00 per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale e 

che dunque nei limiti dell’importo così fissato si è provveduto a determinare i tetti da assegnare 

alle singole Strutture  

 

ATTESO  che con nota della Direzione Aziendale prot. 42302 del 11/05/17 è stato disposto che 

ciascuna ASSL dovrà provvedere all’istruttoria dei contratti con le Strutture che insistono sul 

proprio territorio ed alla predisposizione della proposta di determina di autorizzazione alla 

stipula 

 

PRESO ATTO che dall’esito del suddetto processo si è provveduto ad assegnare all’ Associazione Italiana 

per l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, nei Centri di Cagliari, Decimomannu, Domusnovas e 
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Cortoghiana, un tetto lordo pari a € 3.425.873,49 e un tetto netto pari a € 3.391.953,95, per il 

periodo 01.01.2017 – 31.12.2017, comprensivo dei fabbisogni delle diverse ASSL, come 

dettagliatamente indicato nell’allegato Y del contratto per farne parte integrante e sostanziale,  

il cui importo deve intendersi comprensivo degli importi già autorizzati con note Prott. 

NP/16421 del 23/02/17, PG/148033 del 21/04/17, PG/200301 del 06/06/17 e NP/ 79145 del 

20/09/17 

VISTO     l’allegato  Y  del  presente  atto  dal  quale  risulta  che il fabbisogno di questa ASSL Cagliari – 
DSM, per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale per 
l’anno 2017, dall’ AIAS Cagliari è pari ad € 1.792.980,00 e che a seguito degli importi già 
autorizzati, con le note sopra indicate, pari ad € 1.471.862,00 rimane disponibile la somma di € 
321.118,00 

 

RITENUTO  di dover prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione del contratto con l’ Associazione Italiana 

per l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, nei Centri di Cagliari, Decimomannu, Domusnovas e 

Cortoghiana, per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, predisposto secondo il modello allegato 

alla DGR 23/25 del 09.05.2017, che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale  

Tutto ciò premesso  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di prendere atto del contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con 

disturbo mentale con l’ Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, nei Centri di 

Cagliari, Decimomannu, Domusnovas e Cortoghiana, C.F. 00468120928, accreditata 

provvisoriamente con determinazione n. 393 del 09/05/17 adottata dall'Assessorato dell'Igiene e 

Sanità, predisposto secondo il modello allegato alla DGR 23/25 del 09.05.2017, che si allega alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

2. di assegnare all’ Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, nei Centri di 

Cagliari, Decimomannu, Domusnovas e Cortoghiana, un tetto netto pari ad  € 3.391.953,95 e un 

tetto lordo pari ad € 3.425.873,49, comprensivo dei fabbisogni delle diverse ASSL, come 

dettagliatamente indicato nell’allegato Y del contratto per farne parte integrante e sostanziale 

3. di dare atto che il suddetto importo deve intendersi comprensivo delle somme già autorizzate con 

note Prott. NP/16421 del 23/02/17, PG/148033 del 21/04/17, PG/200301 del 06/06/17 e NP/ 

79145 del 20/09/17 

4. di dare atto che il predetto contratto avrà decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017 

5. di prendere atto che rimane disponibile per la ASSL Cagliari – DSM, a seguito degli importi già autorizzati 

con le suddette note, in favore dell’AIAS Cagliar, la somma di € 321.118,00, che graverà sull’esercizio 

finanziario anno 2017, come di seguito indicato: 
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ANNO UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO  

 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

 

2017 

 

8 – BS19 

 

1 

 

A502020901 

Acquisti di 
prestazioni 
residenziali 
persone con 

disturbi Mentali 

 

 

SMS999908 

Dipartimento 
Salute Mentale 

 

€  321.118,00 

 

6. di autorizzare il Servizio Bilancio ad attuare gli impegni contrattuali con l’ Associazione Italiana per 
l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, a seguito di regolare liquidazione delle fatture da parte del 
DSM 

7. di trasmettere copia del presente atto al Servizio 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 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 

Dr. Augusto Contu 
(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 

Dr. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale all’ Associazione 
Italiana per l’Assistenza agli Spastici - Cagliari, nei Centri di Cagliari, Decimomannu, Domusnovas e 
Cortoghiana Anno 2017 

2) Allegato Y 

3) Allegato X 

 
 

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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