
Deliberazione  n. 330

Adottata dal DIRETTORE GENERALE  in data      26 02 2009

OGGETTO:  Presa d’atto  contratto con la struttura  “Centro Sardo di Solidarietà
L’Aquilone”     per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone
dipendenti da sostanze di abuso.
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IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo f.f.:Dr.ssa Patrizia Sollai
Direttore Sanitario Dr. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Direttore del Servizio Dipendenze

PREMESSO che  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.502/92  e  s.m.i.,  il  SSN  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’art.  8  bis,  comma  1  del  Dlvo  n°229/90,  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 RAS con l’art.39, L.R. n° 10/97, legittima i Direttori generali delle AA.SS.LL.
alla  stipula di  accordi  contrattuali  per  prestazioni  da rendere  a favore  dei
cittadini residenti nel proprio ambito territoriale;



segue delibera  n° ______________ del ________________

 
VISTAla deliberazione della RAS n° 57/4 del 23.10.08 con la quale sono state adottate le linee

d’indirizzo per la determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa
per la stipula dei contratti tra AA.SS.LL. ed erogatori privati per l’anno 2009;

la  deliberazione  della  RAS  n°  69/21  del  10.12.08di  approvazione  degli
schemi tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende
sanitarie locali e gli erogatori privati, ed in particolare lo schema contrattuale
per  l’acquisizione  di  prestazioni  di  assistenza  alle  persone  dipendenti  da
sostanze d’abuso;

la deliberazione della RAS n° 71/19 del 16/12/08 avente per oggetto 
“Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra AA.SS.LL. e
gli erogatori privati. Art.8 e art.30 della legge regionale 28 luglio 2006 n.10”;

la delibera del Direttore Generale della Asl 8 , n°1665 del 12.12.08, relativa
al Piano Preventivo delle attività per l’anno 2009;

DATO ATTO  che i  nuovi contratti  sono stati  definiti  nel  rispetto dei  principi  della legislazione  
regionale  e nazionale  in  materia,  degli  indirizzi  e dei  limiti  definiti  nelle
delibere  della  RAS  suindicate,  ed  in  particolare  ,  tenuto  conto  dei  piani
annuali  preventivi  e  nell’ambito  dei  livelli  di  spesa  stabiliti  dalla
programmazione  regionale,  assicurando  trasparenza,  informazione  e
correttezza dei procedimenti decisionali;  

VISTA  la  nota  del   Direttore  Generale   prot.  n.  97177  del 24.12.08,  di  proposta  di  accordo  
contrattuale agli erogatori privati e assegnazione dei volumi di attività e tetti
di spesa per l’anno 2009;

DATO ATTO che in data 23.02.2009 si è provveduto alla stipula del contratto con la struttura
sanitaria  2Centro Sardo di Solidarietà L’Aquilone” sede legale in via San
Giovanni  423- Cagliari,   per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle
persone dipendenti da sostanze d’abuso per l’anno 2009;

             che il tetto di spesa complessivo, risultante dalla somma dei volumi di spesa richiesti
dalle singole Asl committenti e da quello della Asl 8 contraente, previsto per
l’acquisizione delle prestazioni di cui sopra per l’anno 2009 è pari a Є
1.752.086,00; 

RITENUTO  necessario prendere atto del contratto di cui sopra, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTE la L.R. n.10/1997 e la L.R. n.10/2006;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ;



segue delibera  n° ______________ del ________________

D E L I B E R A
Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto del contratto stipulato tra la Asl 8  e la Struttura “Centro Sardo di
Solidarietà l’Aquilone”, con sede legale in Via San Giovanni 423- Cagliari , che si allega
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che regolamenterà l’acquisizione
di prestazioni concordate di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso per
l’anno 2009;

2. di  dare atto che il tetto di spesa complessivo risultante dalla somma dei volumi di spesa
richiesti dalle singole Asl committenti e da quello della Asl 8 contraente, previsto per l’anno
2009 è di Є 1.752.086,00 (Є 1.184.050,00 per l’Asl 8 – Є 568.036,00 per altre Asl);

 

4. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Dipendenze e al Servizio Bilancio per i
successivi provvedimenti di competenza;

5. 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.

                 Il Direttore Amministrativo F.F.                                              Il Direttore Sanitario
                    Dr.ssa Patrizia Sollai                                                    Dr. Giuseppe Maria Sechi 

 Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu


