
Pagina  1 di 6   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                   DEL                     

 
Proposta n.  2239  del  15/11/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 

 
 
OGGETTO:  Presa atto contratto con la “ANFFAS ONLUS  DI CAGLIARI, per il CENTRO 

ANFFAS ONLUS IGLESIAS, per l’acquisizione di Presta zioni di Assistenza 
Riabilitativa Globale Sanitaria e Socio Sanitaria -  anno 2017 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
 
Sig.ra Maria Antonia Manca 
________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
Dott.ssa Maria Teresa Garau 
 ______________________ 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  

SI [ X]                           NO [ ]  

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X ]  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGA LI 
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della Dott.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO 

che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO  

- Il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e   ss.mm.ii; 

- La L.R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995 n. 5 “ e 
ss.mm.ii.; 

 
- La L.R. n. 17/2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni 

di adeguamento dell’asseto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. 
Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 2015) 
e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale); 

 
- Il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”; 

 

CONSIDERATO  

-   Che ai sensi dell’art. 8 bis comma 1 del D.Lgs 229/1999 l’erogazione dell’assistenza 
sanitaria avviene attraverso l’integrazione tra Strutture pubbliche e private accreditate, 
nel rispetto degli accordi contrattuali con le stesse stipulati; 

-   Che l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie 
per conto del SSN è subordinato al rilascio dell’accreditamento istituzionale mentre 
l’esercizio di attività a carico del SSN è subordinato alla stipulazione di accordi 
contrattuali con l’Azienda Sanitaria di riferimento, i quali costituiscono titolo in virtù del 
quale i privati possono operare per conto del SSN; 

-  Che l’art. 8 della Legge Regione Sardegna n. 10/2006 prevede che le ASL definiscono 
gli accordi con le strutture private e con i professionisti accreditati tenuto conto dei piani 
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annuali preventivi e nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione 
regionale, assicurando trasparenza informazione e correttezza dei processi decisionali; 

-  Che l’art. 2 lettera f della Legge Regione Sardegna del  27 luglio 2016 n. 17, nel 
disciplinare le funzioni e l’organizzazione dell’ATS, prevede che la stessa debba 
provvedere, alla definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e alla 
stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati ai sensi del 
suddetto art. 8 della L.R. 10/20016 e  in coerenza con la programmazione territoriale 
predisposta dalle singole ASSL ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) della Legge 
17/2016; 

-  Che l’art. 4 comma 5 lettera a) della Legge 17/2016 prevede che le ASSL coordinano, 
in base agli   indirizzi strategici aziendali, la programmazione territoriale mediante analisi 
dei bisogni e definizione dei volumi di attività e gli obiettivi assistenziali relativi al territorio 
di riferimento, nel limite delle risorse assegnate dall’ATS per i diversi livelli o sublivelli 
assistenziali; 

DATO ATTO   

-  Che coerentemente a quanto sopra, e nelle more della determinazione dei tetti di spesa 
da parte della RAS,  con deliberazione ATS n. 57 del 22.02.2017 è stato costituito un 
tavolo tecnico al quale è stato conferito l’ incarico di procedere alla predisposizione del 
PPTA 2017 per ATS previa raccolta e analisi dei fabbisogni da parte di ciascuna ASSL; 

- Che con DGR n. 23/25 del 09.05.2017 la Regione ha provveduto a determinare i tetti di 
spesa per l’acquisizione da parte di ATS delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da 
strutture private accreditate per l’anno 2017 e ha approvato le linee di indirizzo e gli 
schemi di contratto per ciascuna macroarea di attività; 

- Che con deliberazione ATS n 648 del 22/07/2017 si è provveduto ad approvare il Piano 
Preventivo delle attività 2017 nel cui ambito vengono definiti, per macro area 
assistenziale, i tetti di spesa da assegnare a  ciascuna ASSL, ed è stato dato mandato 
ai Direttori delle singole ASSL affinché procedano alla assegnazione dei tetti e alla 
stipulazione dei contratti per l’anno 2017  con le singole strutture nel rispetto dei 
contenuti e dei criteri di distribuzione ivi indicati e nei limiti delle risorse assegnate;  

- Che è stato acquisito dalle altre ASSL il fabbisogno di prestazioni da acquistare dalle 
strutture ricadenti nell’ambito territoriale di questa ASSL.  

PRESO ATTO  
 

Che con nota PG/2017/286548 del 11/08/2017, tramite PEC in data 11/0/2017, è stata 
trasmessa e successivamente modificata/integrata e trasmessa con nota 
PG/2017/331541 del 26/09/2017, tramite PEC in data 27/09/2017, alla “ ANFFAS 
ONLUS DI CAGLIARI”, alla quale fa capo il CENTRO ANFFAS ONLUS 
IGLESIAS, la proposta contrattuale per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 che prevede 
un tetto netto complessivo pari a € 555.836,77 e un tetto lordo pari a € 561.395,14; 

-  Che le parti, rispettivamente in data 05/10/2017 e in data 18/10/2017, hanno provveduto 
alla sottoscrizione in forma digitale del contratto predisposto in base all’allegato n.  5 
della DGR 23/25 del 09.05.2017 e che con il presente provvedimento se ne dà 
formalmente atto. 
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PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. Di dare formalmente atto che è stato sottoscritto il contratto, allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con la “ ANFFAS ONLUS DI 
CAGLIARI ”, alla quale fa capo il CENTRO ANFFAS ONLUS IGLESIAS, per 
l’acquisto di Prestazioni di Assistenza Riabilitativa Globale Sanitaria e Socio Sanitaria, 
per un importo contrattuale complessivo pari a € 561.395,14; 

2. Di precisare che il contratto ha la durata di 1 anno con decorrenza dal 01/01/2017 fino 
al 31/12/2017 e che conseguentemente ricomprende tutte le prestazioni erogate dal 1 
gennaio sulla base di precedenti specifiche autorizzazioni;  

3. Di dare atto che il presente contratto è volto al soddisfacimento dei bisogni dell’ATS 
secondo i fabbisogni programmati da ciascuna ASSL per gli importi lordi di seguito 
indicati: 

ASSL CAGLIARI €    21.416,09 

ASSL CARBONIA €  539.979,05 

4. Di stabilire che la quota parte per questa ASSL degli oneri derivanti dal presente 
contratto quantificato in € 539.979,05 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

 
BSDC07 

 

 
Anno 2017_1_ 

sub 5 

 
A502020904 

 
10340105 
10440105 

€ 539.979,05 

    IMPORTI GIA’ 
LIQUIDATI IVA 

INCLUSA 
 

 
BSDC07 

 

 
Anno 2017_1_ 

sub 5 

 
A502020904 

 
10340105 
10440105 

€ 287.882,87 
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5. Di trasmettere il presente atto al Controllo di Gestione per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Carbonia. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGA LI 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO 
che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DETERMINA 
 
 

DI APPROVARE   
il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) ALLEGATO: CONTRATTO  

 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia dal                 al   
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau    
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