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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Capoterra per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 426 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Capoterra dove il tetto di spesa per l’anno 

2008 è pari a  €  164.073,97 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  169.552,88    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 5.478,91 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO  che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 
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CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 4.383,13; 

 

RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO  che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, 

sugli importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

1.095,78; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  5.478,91l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Capoterra 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Capoterra viene quantificato in €  4.383,13; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Monastir per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 422 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Monastir dove il tetto di spesa per l’anno 2008 

è pari a  €  170.464,63; 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  251.190,60  ;  

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 80.725,97 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO  che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO  che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 22.963,78; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO  che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, 

sugli importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

57.762,19; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  80.725,97l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Monastir: 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Monastir viene quantificato in €  22.963,78; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti. 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS San Vito per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 427 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS San Vito dove il tetto di spesa per l’anno 2008 

è pari a  €  243.279,60 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  281.999,63    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 38.720,03 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO  che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO  che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 17.475,19; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO  che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, 

sugli importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

21.244,84; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  38.720,03l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS San Vito 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS San Vito viene quantificato in €  17.475,19; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori



 

Delibera n°... 
del... 

 
  
 
 
 

 
 
   

pg 1 

 

 

Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Senorbì per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 429 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Senorbì dove il tetto di spesa per l’anno 2008 

è pari a  €  86.202,72 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  158.650,86    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 72.448,14 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 17.937,74; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 54.510,40; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  72.448,14l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Senorbì 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Senorbì viene quantificato in €  17.937,74; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Serdiana per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 455 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Serdiana dove il tetto di spesa per l’anno 2008 

è pari a  €  347.237,73 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  390.689,59    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 43.451,86 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 22.798,32; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 20.653,54; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  43.451,86l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Serdiana 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Serdiana viene quantificato in €  22.798,32; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Silius per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 408 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Silius dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  141.479,48 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  200.368,24    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 58.888,76 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 17.436,93; 

 



 

Delibera n°... 
del... 

 
  
 
 
 

 
 
   

pg 2 

RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 41.451,83; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  58.888,76l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Silius 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Silius viene quantificato in €  17.436,93; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Teulada per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 428 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Teulada dove il tetto di spesa per l’anno 2008 

è pari a  €  105.169,04 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  129.914,89    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 24.745,85 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 9.155,93; 

 



 

Delibera n°... 
del... 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 15.589,92; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  24.745,85l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Teulada 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Teulada viene quantificato in €  9.155,93; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Uta per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 423 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Uta dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  250.690,52 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  322.507,53    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 71.817,01 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 24.391,02; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 47.425,99; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  71.817,01l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Uta 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Uta viene quantificato in €  24.391,02; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Laconi per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 414 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Laconi dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  99.894,00 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  419.828,51    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 319.934,51 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 67.982,66; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

251.951,85; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  319.934,51l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Laconi 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Laconi viene quantificato in €  67.982,66; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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pg 1 

 

 

Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  AIAS Serramanna per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 416 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura AIAS Serramanna dove il tetto di spesa per l’anno 

2008 è pari a  €  82.535,80 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  215.105,84    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 132.570,04 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 29.815,44; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

102.754,60; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  132.570,04l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione AIAS Serramanna 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura AIAS Serramanna viene quantificato in €  29.815,44; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  Santa Maria Bambina per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 439 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura Santa Maria Bambina dove il tetto di spesa per 

l’anno 2008 è pari a  €  1.117.948,00 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  1.911.074,00    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 793.126,00 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 203.343,12; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

589.782,88; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  793.126,00l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione Santa Maria Bambina 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura Santa Maria Bambina viene quantificato in €  203.343,12; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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pg 1 

 

 

Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CFRS per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 453 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CFRS dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è pari a  

€  647.746,40 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  680.293,00    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 32.546,60 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 25.973,57; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 6.573,03; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  32.546,60l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CFRS 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CFRS viene quantificato in €  25.973,57; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CMF per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 406 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CMF dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è pari a  

€  375.622,21 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  416.904,50    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 41.282,29 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 23.281,35; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 18.000,94; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  41.282,29l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CMF 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CMF viene quantificato in €  23.281,35; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CMSR per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 411 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CMSR dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è pari a  

€  197.887,22 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  219.679,00    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 21.791,78 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 12.273,84; 

 



 

Delibera n°... 
del... 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 9.517,94; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  21.791,78l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CMSR 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CMSR viene quantificato in €  12.273,84; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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del... 
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CRM per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 444 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CRM dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è pari a  

€  1.290.521,50 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  1.417.471,50    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 126.950,00 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 76.590,43; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 50.359,57; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  126.950,00l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CRM 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CRM viene quantificato in €  76.590,43; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CRN per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 440 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CRN dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è pari a  

€  456.614,87 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  504.150,00    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 47.535,13 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 27.771,62; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 19.763,51; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  47.535,13l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CRN 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CRN viene quantificato in €  27.771,62; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  Logos Monserrato per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 418 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura Logos Monserrato dove il tetto di spesa per l’anno 

2008 è pari a  €  384.923,85 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  455.026,00    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 70.102,15 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 29.417,38; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 40.684,77; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  70.102,15l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione Logos Monserrato 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura Logos Monserrato viene quantificato in €  29.417,38; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  Logos Isili per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 419 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura Logos Isili dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  50.659,10 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  72.684,50    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 22.025,40 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 6.431,44; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 15.593,96; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  22.025,40l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione Logos Isili 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura Logos Isili viene quantificato in €  6.431,44; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori



 

Delibera n°... 
del... 
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  San Biagio per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 420 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura San Biagio dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  1.248.098,87 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  1.346.539,50    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 98.440,63 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 64.338,23; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, sugli 

importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 34.102,40; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  98.440,63l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione San Biagio 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura San Biagio viene quantificato in €  64.338,23; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  Santa Lucia per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 447 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura Santa Lucia dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  783.923,85 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  925.052,50    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 141.128,65 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 59.582,68; 
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RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 

 

DI DARE ATTO  che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, 

sugli importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

81.545,97; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  141.128,65l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione Santa Lucia 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura Santa Lucia viene quantificato in €  59.582,68; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori 
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Oggetto :  Quantificazione esubero e importo da corrispondere alla struttura  CTR Cagliari per  

                  regressione tariffaria 2008 

 

________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 

Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ASL Cagliari 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 Sechi 

 

Su proposta dell’ U.O.C. Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

 

 

VISTO il D.L. n. 502 del/92 così come modificato dal D.L. n. 229/99; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 12/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

d'atto contratto per l'acquisizione di prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale 

Sanitaria e Socio Sanitaria . Struttura CTR Cagliari dove il tetto di spesa per l’anno 2008 è 

pari a  €  1.072.051,20 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato nel corso del 2008, comprensivo dell’adeguamento rette, per le 

prestazioni erogate dalla struttura in oggetto, è pari a €  1.215.676,50;    

 

VERIFICATO che l’importo fatturato supera di € 143.625,30 il tetto di spesa stabilito in contratto;  

 

CONSIDERATO che, così come stabilito nell’art 13 del contratto, qualora la struttura eroghi un volume di 

prestazioni tali da superare il tetto di spesa stabilito, la remunerazione deve essere ridotta  

così come riportato: 

 Per aumenti sino al 5% del tetto: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; 

 Per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del tetto: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di 

esubero eccedente il 5%; 

 Per aumenti superiori al 10%: riduzione tariffaria dell’80% sulla frazione di esubero 

eccedente il 10%; 

CONSTATATO che con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria l’importo da riconoscere 

alla struttura è pari a € 71.607,11 ; 

 

RITENUTO dover procedere  nei confronti della struttura  di riabilitazione  al pagamento dell’importo 

dovuto con l’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria; 
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DI DARE ATTO  che alla struttura, a seguito dell’applicazione del meccanismo della regressione tariffaria, 

sugli importi fatturati comprensivi dell’adeguamento rette, non è dovuto l’importo di € 

72.018,19; 

 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario  

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 

di quantificare in €  143.625,30 l’esubero sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni erogate dalla  

struttura di riabilitazione CTR Cagliari; 

 

di dare atto che, con l’applicazione del meccanismo di regressione tariffaria,l’importo da 

corrispondere alla struttura CTR Cagliari viene quantificato in €  71.607,11; 

 

di demandare ai servizi competenti, ciascuno per quanto di competenza, la predisposizione degli  

atti per la liquidazione e il pagamento delle somme spettanti 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 

    Dott.ssa Laura Balata                      Dott. Giuseppe Sechi 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Benedetto Barranu 

 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori 
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