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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

AZIENDA U.S.L.n.7 
Carbonia 

 
  

 
Deliberazione n. 908 

 
 

Adottata dal Direttore Generale in data  07/09/2007 

 
 
OGGETTO:  contratto acquisizione prestazioni specialistiche  ambulatoriali di medicina fisica riabilitativa 

assistenza Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano. Revisione tetti di spesa. 
 
 
PREMESSO  che ai sensi dell’art. 8 della L.R. 28 luglio 1996, n. 10 le Aziende Sanitarie della Regione 

Sardegna definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti 
con quelle private e con i professionisti accreditati, 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; 
Che la Giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività 
delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli 
stessi.  

 
ATTESO  che ai sensi dell’art.30 comma 2 della richiamata legge  le convenzioni stipulate in base alla 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le strutture private  in regime di accreditamento 
provvisorio in base al comma 2 dell’articolo 10 della delibera della Giunta regionale n. 26/21 
del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo 
le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell’articolo 10 della citata 
deliberazione, disciplinanti l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, hanno 
cessato di avere efficacia al 31 dicembre 2006; 
Che entro il 31 marzo 2007 dovevano essere predisposti e sottoscritti sulla base di appositi 
indirizzi definiti dalla Giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere al 
31 12 2006. 

 
RICHIAMATA la deliberazione n.50/41 del 5.12.2006 della Giunta Regionale, con la quale vengono 

approvati gli schemi tipo dei contratti per la regolamentazione dei rapporti  tra le aziende 
sanitarie locali e gli erogatori privati ai sensi dei menzionati artt. 8 e 30 della L.R. 10/2006. 

 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Regionale n.53/19 del 20.12.2006 di determinazione dei tetti di 

spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati, Art. 8 e art. 30 della Legge 
Regionale  28 luglio 2006 n. 10. 

 
PRECISATO  che in esecuzione delle richiamate disposizioni legislative e delle direttive impartite 

dall’assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità questa Azienda ha provveduto, entro il mese 
di dicembre 2006, a sottoscrivere i contratti con le strutture accreditate e convenzionate, 
operanti nel territorio di riferimento. 
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VISTO  l’art. 11 del contratto repertorio n. 152 del  28/12/2006 contraente la Società :” Studio 
Fisiochinesiterapico Sulcitano di Gambella & C. s.n.c.” stipulato per l’acquisizione di 
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, che determina i tetti di spesa netti in € 
291.375,00 per l’anno 2007 ed € 274.725,00 per l’anno 2008; 

 
PRESO ATTO  che la domanda di prestazioni rivolte alla richiamata struttura nel primo semestre 2007 supera 

le previsioni oltre i tetti di spesa predeterminati. 
 
ATTESO  che l’azienda deve comunque soddisfare le richieste di prestazioni assicurandone l’erogazioni 

tramite le proprie strutture o tramite le strutture convenzionate. 
 
CONSIDERATO  che allo stato attuale le strutture interne non sono dimensionate per soddisfare ulteriori 

richieste, e peraltro nel rispetto del principio della libera scelta, l’azione di controllo della spesa 
non può impedire l’accesso alle prestazioni. 

  
DATO ATTO  che la Regione Sardegna ha stanziato all’Azienda Sanitaria Locale n. 7 il finanziamento di € 

4.670.800,00 per l’anno 2007 e 4.446.900,00 per l’anno 2008, per l’acquisizione di prestazioni 
di assistenza specialistica  ambulatoriale. 

 
ACCERTATO  che il finanziamento non è stato ripartito al 100 % in considerazione di eventuali assestamenti 

in corso d’esercizio e che pertanto vi è capienza per la revisione dei tetti di spesa sino alla 
concorrenza dell’intero finanziamento. 

 
RITENUTO  di procedere alla  rideterminazione dei tetti di spesa dello Studio Fisiochinesiterapico Sulcitano 

con un incremento annuo di € 80.000,00. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• di rideterminare il tetto di spesa annua del contratto rep. n.152 del 28 dicembre 2006 stipulato con lo 
studio Fisionchinesiterapico Sulcitano di Gambella & C s.n.c. con un incremento annuo di € 80.000,00 

• di dare atto che il maggior onere trova copertura a fronte del finanziamento della Regione Sardegna di 
cui alla deliberazione n. 53/19  del 20.12.2006 

• di movimentare la spesa sul codice economico 04400200004 del piano dei conti aziendale. 
 

         Il Direttore Generale 
                  Dott. Bendetto Barranu 
DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
aa.gg.__________________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 

 attesta che la deliberazione 
 

n._______del____________ 
 

è stata pubblicata 
 

nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 
 

a partire dal __________al__________ 
 

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 

è stata posta a disposizione per la consultazione. 
 

Servizio Affari Generali 
 
 

 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINATARI: 

 
Servizio Medicina di base 
Responsabili Distretti sanitari  
Servizio Bilancio 
Servizio Affari Generali 


