
Delibera n° 476

Del 01.04.2009

OGGETTO: Presa  d’atto  contratto  per  l’acquisizione  di  prestazioni  di  Assistenza  Riabilitativa
Globale Sanitaria e Sociosanitaria anno 2009 da erogare presso la Struttura A.I.A.S.
Perdasdefogu    con  sede  operativa in  Via Kennedy  Perdasdefogu      

_________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo

Certifica

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

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile S.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;
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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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 57/4 del 23/10/2008. con la quale sono state
definite le linee regionali di indirizzo per la formulazione dei piani preventivi di attivita’ e
per la stipula dei contratti  per l’anno 2009 con i soggetti  erogatori  privati  accreditati
provvisoriamente,  nelle  more  della  definizione  dei  procedimenti  relativi
all’accreditamento istituzionale, ai sensi degli art. 7 e 8 della L.R. 10/2006;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 69/21 del 10/12/2008 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 Residenziale Territoriale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 71/19 del 16/12/2008 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 2009

VISTO l’atto deliberativo del Direttore Generale della ASL 8 Cagliari n. 1665 del 12/12/2008
“Presa d’atto del  Piano Preventivo  delle  Attività  per  la  stipula di  accordi  e contratti
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;

DATO ATTO che in data 12 febbraio 2009 tra la ASL e l’Associazione Italiana per l’assistenza agli
Spastici  Cagliari  è  stato   sottoscritto  il  contratto  per  l’acquisizione  di  prestazioni
Assistenza Riabilitativa Globale Sanitaria e Sociosanitaria per l’ anno 2009 da erogare
presso  la   Struttura  A.I.A.S.   Perdasdefogu  con  sede  operativa  in  Via  Kennedy
Perdasdefogu

 
che in data 16/03/2009 l’Associazione ha consegnato l’ allegato X  che fa parte integrante del

contratto;
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che  la  previsione  di  spesa  per  l’acquisizione  delle  prestazioni  di  cui  sopra  è  la
seguente: 33.850,00:

SENTITO  il parere favorevole dei  Direttori  Amministrativo  e Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa

di  prendere  atto del  contratto  stipulato   tra la  A.S.L.  n.  8 di  Cagliari  e  l’Associazione Italiana per
l’assistenza  agli  Spastici  Cagliari, allegato  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale,  che regolamenterà  l’acquisizione  di  prestazioni  di  Assistenza  Riabilitativa  Globale
Sanitaria e Sociosanitaria per l’ anno 2009 da erogare nella Struttura A.I.A.S.  Perdasdefogu  con
sede operativa in Via Kennedy   Perdasdefogu  ; 

di dare atto che il tetto di spesa previsto per l’anno 2009 è pari a 33.850,00
di  trasmettere copia del  presente atto alla  S.C.  Anziani  Disabili  Soggetti  Fragili,  al  Dipartimento di

Coordinamento dei Distretti e al 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. Giuseppe Maria Sechi    Dott.ssa Laura Balata

Il Direttore Generale
Dott. Benedetto Barranu
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