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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

-
dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI NO 



 

 

 VISTO    

VISTA   
 

VISTA  
izzativo 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 1995, n. 5) e alla Legge Regionale 17 
novem  

PRESO ATTO  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 

funzioni di Direttore Generale 
eventualmente rinnovabili per una sola volta  

VISTE  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  

VISTO  della 
 

CONSIDERATO che  

- 
e pubbliche e private accreditate, nel rispetto degli accordi 

contrattuali con le stesse stipulati 

- 

quali costituiscono titolo in virtù del quale i privati possono operare per conto del SSN 
-   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  
gionale, assicurando trasparenza 

informazione e correttezza dei processi decisionali  

-  

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    

a A    
della  Legge 17/2016  

- 
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 

 

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 

dei fabbisogni da parte di ciascuna ASSL ; 

- con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di spesa per  
-sanitarie da strutture private 

linee di indirizzo e gli schemi di contratto per ciascuna 
macroarea di  attività; 

- con deliberazione ATS n 648 del 22/07/2017 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 

strutture nel rispetto dei contenuti e dei criteri di distribuzione ivi indicati e nei limiti delle risorse 
assegnate; 

- le singole ASSL hanno trasmesso il fabbisogno di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 
Sanitaria e Sociosanitaria da acquistare dalle strutture  A.I.A.S. Cagliari Associazione Italiana agli 
spastici; 

- sulla base del fabbisogno trasmesso si è proceduto ad assegnare ad ogni singola struttura il tetto di 
spesa  per  l  suddiviso per  ASSL 

PRESO ATTO Che 

con nota PG/2017/273629 del  01/08/2017,  A.I.A.S. Cagliari, C.F. 00468120928, è stata 
trasmessa,  tramite PEC, la proposta contrattuale per il periodo 01/01/2017  31/12/2017 per le 
prestazioni di riabilitazione globale sanitaria e socio sanitaria  acquista dalle loro unità 
produttive con gli importi netti e lordi di seguito indicati: 
Aias Cagliari  netto 1.854.331,00 lordo 1.872.874,31 
Aias Assemini            netto    363.600,00 lordo    367.236,00 
Aias Capoterra              netto    172.680,00 lordo    174.406,80 
Aias Decimomannu       netto 1.508.545,00 lordo 1.523.630,45 
Aias Mandas           netto    682.235,00 lordo    689.057,35 
Aias Monastir           netto    215.100,00 lordo    217.251,00 
Aias Pula           netto    911.803,20 lordo    920.921,23  
Aias Quartu           netto 1.084.730,00 lordo 1.095.577,30 
Aias San Vito           netto    298.400,00 lordo    301.384,00 
Aias Senorbì             netto    216.490,00 lordo    218.654,90 
Aias Serdiana           netto    370.680,00 lordo    374.386,80 
Aias Sestu           netto    473.150,00 lordo    477.881,50 
Aias Uta           netto    323.700,00 lordo    326.937,00 
Aias Sassari           netto    713.674,50 lordo    720.811,25 
Aias Bono  netto    977.205,90 lordo    986.977,96 
Aias Tempio  netto    565.036,00 lordo    570.686,36 
Aias Buddusò    netto    104.860,00 lordo    105.908,60 
Aias Berchidda  netto  22.768,00 lordo     22.995,68 
Aias Aritzo  netto 1.064.363,20 lordo 1.075.006,83 
Aias Oliena  netto    190.390,00 lordo    192.293,90 
Aias Orosei  netto    551.700,00 lordo    557.217,00 
Aias Siniscola   netto    351.990,00 lordo    355.509,90 
Aias Arzana  netto    426.575,40 lordo    430.841,15 
Aias Lanusei  netto    866.993,00 lordo    875.662,93 
Aias Lotzorai  netto 1.009.361,00 lordo 1.019.454,61 
Aias Perdasdefogu netto    302.380,50 lordo    305.404,31 
Aias Tertenia  netto    221.606,50 lordo    223.822,57 
Aias Ales                           netto    309.456,00 lordo    312.550,56 
Aias Guspini  netto    207.250,00 lordo    209.322,50 
Aias Sanluri  netto    283.760,00 lordo    286.597,60 
Aias Sardara  netto    349.750,00 lordo    353.247,50 
Aias Serramanna netto    497.810,00 lordo    502.788,10 
Aias Villacidro  netto    259.000,00 lordo   261.590,00 
Aias Cortoghiana            netto 1.768.893,50 lordo 1.786.582,44 
Aias Domusnovas netto 1.640.401,02 lordo 1.656.805,03 
Aias Iglesias  netto    270.186,00 lordo    272.887,86 



Aias Fluminimaggiore netto 72.032,00 lordo 72.752,32
Aias Carloforte  netto    145.270,00 lordo    146.722,70 

co netto    207.198,00 lordo    209.269,98 
Aias Villarios  netto    431.933,50 lordo    436.252,84 
e il cui importo deve intendersi comprensivo degli importi già autorizzati con le note  2017/16421 del 
23/02/2017 per i mesi gennaio aprile, 2017/148033 del 21/04/2017  per il mese di maggio e 
n.2017/200224 del 06/06/2017 per il mese di giugno;  
 
le parti hanno provveduto alla sottoscrizione, in forma digitale, del contratto predisposto in base 

    09.05.2017,   
 

RITENUTO  di dover prendere atto della sottoscrizione del  contratto suindicato, che si allega al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale; 

tutto ciò premesso  

IL DIRETTORE GENERALE 

Per i motivi esposti in premessa che qui si richiamano 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 

 

DELIBERA 

1)    di  prendere atto del contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sottoscritto dalle
parti, in forma digitale, Assistenza Riabilitativa Globale Sanitaria e 
Sociosanitaria   A.I.A.S. Cagliari  relativo al periodo 01/01/2017 31/12/2017 che prevede il seguente tetto 
lordo per  singola unità produttiva: 

Aias Cagliari    lordo 1.872.874,31 
Aias Assemini            lordo    367.236,00 
Aias Capoterra              lordo    174.406,80 
Aias Decimomannu       lordo 1.523.630,45 
Aias Mandas           lordo    689.057,35 
Aias Monastir           lordo    217.251,00 
Aias Pula           lordo    920.921,23  
Aias Quartu           lordo 1.095.577,30 
Aias San Vito           lordo    301.384,00 
Aias Senorbì             lordo    218.654,90 
Aias Serdiana           lordo    374.386,80 
Aias Sestu           lordo    477.881,50 
Aias Uta           lordo    326.937,00 
Aias Sassari           lordo    720.811,25 
Aias Bono  lordo    986.977,96 
Aias Tempio  lordo    570.686,36 
Aias Buddusò    lordo    105.908,60 
Aias Berchidda  lordo  22.995,68 
Aias Aritzo  lordo 1.075.006,83 
Aias Oliena  lordo    192.293,90 
Aias Orosei  lordo    557.217,00 
Aias Siniscola   lordo    355.509,90 
Aias Arzana  lordo    430.841,15 
Aias Lanusei  lordo    875.662,93 
Aias Lotzorai  lordo 1.019.454,61 
Aias Perdasdefogu lordo    305.404,31 
Aias Tertenia  lordo    223.822,57 
Aias Ales                           lordo    312.550,56 
Aias Guspini  lordo    209.322,50 
Aias Sanluri  lordo    286.597,60 
Aias Sardara  lordo    353.247,50 
Aias Serramanna lordo    502.788,10 



Aias Villacidro lordo    261.590,00
Aias Cortoghiana            lordo 1.786.582,44 
Aias Domusnovas lordo 1.656.805,03 
Aias Iglesias  lordo    272.887,86 
Aias Fluminimaggiore lordo      72.752,32 
Aias Carloforte  lordo    146.722,70 

co lordo    209.269,98 
Aias Villarios  lordo    436.252,84 
 

2) di dare atto che il predetto contratto ha la durata di un anno con decorrenza  dal 01.01.2017 al 31.12.2017 e 
che conseguentemente ricomprende tutte le prestazioni erogate dal 1 gennaio sulla base delle precedenti 
autorizzazioni di cui alle note nn. 2017/16421 del 23/02/2017 per i mesi gennaio aprile, 2017/148033 del 
21/04/2017  per il mese di maggio e .2017/200224 del 06/06/2017 per il mese di giugno;  
 

3) di dare atto che il presente contratto è 
programmati da ciascuna ASSL per gli importi lordi di seguito indicati per le diverse tipologie di prestazioni: 
Assl Cagliari      2.371.054,18 residenziale  2.040.515,12 diurno    5.220.049,66 ambulatoriale domiciliare 
Assl Sassari         843.288,79 residenziale     408.663,68 diurno      644.696,13 ambulatoriale domiciliare 
Assl Olbia            57.755,54 497,55 diurno      692.803,44 ambulatoriale domiciliare 
Assl Nuoro           333.302,02 residenziale     506.123,63 diurno   1.239.132,64 ambulatoriale domiciliare 
Assl Lanusei         265.245,39 residenziale     618.971,43 diurno   1.803.192,39 ambulatoriale domiciliare 
Assl Oristano     143.603,42 residenziale    23.755,20 diurno     312.550,56 ambulatoriale domiciliare 
Assl Sanluri       118.045,37   116.177,78 diurno  546.673,60 ambulatoriale domiciliare
Assl Carbonia       966.027,15      468.598,69 diurno  1.747.438,37 ambulatoriale domiciliare 
 

4) di stabilire che gli oneri complessivi derivanti dal presente contratto gravano 
come di seguito  indicato 

 5.098.321,25 sul conto  A502020903  Acquisti da prestazioni residenziali di riabilitazione  
 4.205.303,08 sul conto  A502020904  Acquisti da prestazioni semiresidenziali di riabilitazione 

 sul conto A502020703  Acquisti di prestazioni ambulatoriali di riabilitazione fisica e 
sensoriale (ex art 26) 

 
5)  

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 


