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

                regressione tariffaria Anno 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 Commissario Straordinario 

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.405 del 15/04/2007 avente per Oggetto:  Presa 

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

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

pari a  €  1.200.523,20; 

 

CONSTATATO che l’importo fatturato relativo alle  prestazioni erogate dalla struttura in oggetto nel corso 

del 2008  è pari a € 1.868.313,72;     

 

DATO ATTO che la struttura in oggetto eroga prestazioni di riabilitazione sociosanitaria in regime 

residenziale e o diurna ; 

 

RITENUTO  pertanto dover attribuire il fatturato complessivo così come segue : 

 €  1.239.214,13 quota sanitaria   

 € 629.099,59 quota sociale   così come già quantificata nella Deliberazione n. 872 adottata 

nella seduta del 20/07/2009; 

 

VERIFICATO che la quota sanitaria supera di € 38.690,93il 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; 
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 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 € 30.952,74; 

 
 

DATO 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 € 

7.738,19; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario 
 

DELIBERA 

 

 
Per quanto in premessa che si intende integralmente riportato 

 
di quantificare in € 38.690,93 l’esubero, della quota sanitaria, sul tetto stabilito in contratto per le  prestazioni  

erogate dalla struttura AIAS Pula; 

 

di dare atto che l’importo da corrispondere alla struttura AIAS Pula  con l’applicazione del meccanismo di  

regressione tariffaria viene quantificato in €  30.952,74 ;  

 
di demandare ai servizi aziendali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, i successivi 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 Commissario Straordinario 

Dott. Emilio Simeone 

 

 

         
       Responsabile U.O.C. 

 Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

    Dr.ssa Pietrina G. Lepori 
 


