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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33333333////33333333 DEL  DEL  DEL  DEL 8.8.20138.8.20138.8.20138.8.2013    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Autorizzazione alla proroga dei contratti di natura transitoriAutorizzazione alla proroga dei contratti di natura transitoriAutorizzazione alla proroga dei contratti di natura transitoriAutorizzazione alla proroga dei contratti di natura transitoria per l'acquisto da a per l'acquisto da a per l'acquisto da a per l'acquisto da 

soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2013 e soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2013 e soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2013 e soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2013 e 

definizione dei tetti di spesa 2014definizione dei tetti di spesa 2014definizione dei tetti di spesa 2014definizione dei tetti di spesa 2014----2015. Recepimento Accordo AIOP2015. Recepimento Accordo AIOP2015. Recepimento Accordo AIOP2015. Recepimento Accordo AIOP----AISSP/Regione AISSP/Regione AISSP/Regione AISSP/Regione 

Sardegna per il triennio 2013Sardegna per il triennio 2013Sardegna per il triennio 2013Sardegna per il triennio 2013----2015201520152015....            

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la Delib.G.R. n. 51/21 

del 28 dicembre 2012 le Aziende sanitarie, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo AIOP - 

Regione e della determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2013-2015, sono state autorizzate a  

stipulare un contratto di natura transitoria per l’acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni 

di assistenza ospedaliera per un periodo massimo di 60 giorni,  riportante i medesimi contenuti dei 

contratti in scadenza al 31.12.2012 sottoscritti in base al precedente accordo AIOP - Regione 

2010-2012 e, relativamente alla parte economica, prevedendo che il budget da contrattare con 

ciascuna Casa di Cura, per il periodo suddetto, non poteva essere superiore a 2/12 del tetto 

assegnato per l’anno 2012 decurtato dagli effetti della c.d. spending review.  

Con la successiva Delib.G.R. n. 16/4 del 9 aprile 2013 le ASL sono state autorizzate a prorogare 

fino al 30 giugno 2013 i contratti di natura transitoria, stipulati ai sensi della Delib.G.R. n. 51/21 del 

28 dicembre 2012 per l’acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni prevalentemente di 

assistenza ospedaliera stabilendo per la parte economica, che il budget da contrattare con 

ciascuna Casa di Cura, per gli ulteriori 4 mesi, non poteva essere superiore a quattro dodicesimi 

del tetto assegnato per l’anno 2012 decurtato dell’1,66%.   

L’Assessore fa presente che con la Delib.G.R. n. 24/43 del 27 giugno 2013 recante “Azioni volte al 

perseguimento dell’efficienza del Servizio Sanitario Regionale” si è disposto che i Direttori generali 

delle Aziende sanitarie nei cui territori insistono gli erogatori privati, previa verifica delle necessità 

assistenziali della popolazione, debbano contrattare, nel limite del budget assegnato ad ogni ASL 

dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’acquisto delle prestazioni, secondo 

modalità che verranno definite con successiva deliberazione della Giunta regionale. 

L’Assessore informa, inoltre, che in data 29 luglio 2013 è stato sottoscritto l’Accordo AIOP/AISSP - 

Regione Sardegna per il triennio 2013-2015 tra l’Assessore regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, l’AIOP e l’AISSP Sardegna in rappresentanza delle strutture ospedaliere 
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private della Regione. Sulla base di tale Accordo le ASL e le Case di Cura disciplinano il percorso 

di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera mediante la stipula di appositi contratti per 

l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati e viene definito il tetto di spesa 

complessivo per gli anni 2014 e 2015 pari a € 99.286.800 per ciascun anno. Al riguardo 

l’Assessore riferisce che l’istruttoria relativa al presente accordo è stata curata con la 

partecipazione dei rappresentanti aziendali e dei rappresentanti delle Associazioni delle Strutture 

private accreditate che erogano, prioritariamente, prestazioni di assistenza ospedaliera.  

Per quanto premesso, l’Assessore, tenuto conto che la fissazione dei limiti dei tetti di spesa 

costituisce attività di esclusiva competenza delle Regioni in relazione ad insopprimibili esigenze di 

equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica, nelle more della riorganizzazione 

della Rete ospedaliera e di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 24/43 del 27 giugno 2013,  propone 

di prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di natura transitoria, stipulati dalle ASL ai sensi 

della Delib.G.R. n. 51/21 del 28 dicembre 2012 per l’acquisto da soggetti privati accreditati di 

prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera. Relativamente alla parte economica, il 

budget da contrattare con ciascuna Casa di Cura, per gli ulteriori 6 mesi, non potrà essere 

superiore a sei dodicesimi del tetto assegnato per l’anno 2012 decurtato dell’1,66%. Relativamente 

agli erogatori privati afferenti al Gruppo KinetiKa, solo per l’anno 2013, tenuto conto della 

rimodulazione dei posti letto richiesta,degli adeguamenti strutturali ed organizzativi conseguenti e 

del fatto che trattasi di nuova attività (trasferimento da altra struttura del gruppo accreditata 

provvisoriamente) in struttura preesistente, si ritiene opportuno contrattare il budget fino al 

31/12/2013 sulla base della nuove attività previste, fermo restando che lo stesso sarà così definito 

solo a seguito del rilascio dell’accreditamento istituzionale. Il tetto complessivo del Gruppo KinetiKa 

non potrà comunque essere superiore a sei dodicesimi del tetto assegnato per l’anno 2012 

decurtato dell’1,66%. 

Relativamente ai tetti di spesa per gli anni 2014 e 2015, nelle more dell’applicazione di quanto 

previsto dalla Delib.G.R. n. 24/43 del 27 giugno 2013, l’Assessore ritiene opportuno rinviare ad un 

provvedimento di prossima adozione, la ripartizione dei rispettivi tetti a ciascuna Azienda, previa 

definizione dei relativi criteri.  

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

− di autorizzare le ASL a prorogare fino al 31 dicembre 2013 i contratti di natura transitoria 

stipulati ai sensi della Delib.G.R. n. 51/21 del 28 dicembre 2012, per l’acquisto da soggetti 

privati accreditati di prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera. Relativamente alla 
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parte economica, il budget da contrattare con ciascuna Casa di Cura, per gli ulteriori 6 mesi, 

non potrà essere superiore a sei dodicesimi del tetto assegnato per l’anno 2012 decurtato 

dell’1,66%; 

− di stabilire che relativamente agli erogatori privati afferenti al Gruppo KinetiKa , solo per l’anno 

2013, tenuto conto della rimodulazione dei posti letto richiesta,degli adeguamenti strutturali ed 

organizzativi conseguenti e del fatto che trattasi di nuova attività (trasferimento da altra 

struttura del gruppo accreditata provvisoriamente) in struttura preesistente, si ritiene opportuno 

contrattare il budget fino al 31.12.2013 sulla base della nuove attività previste, fermo restando 

che lo stesso sarà così definito solo a seguito del rilascio dell’accreditamento istituzionale. Il 

tetto complessivo del Gruppo KinetiKa non potrà comunque essere superiore a sei dodicesimi 

del tetto assegnato per l’anno 2012 decurtato dell’1,66%; 

− di recepire l’Accordo AIOP/AISSP - Regione Sardegna 2013-2015 sottoscritto in data 29 luglio 

2013 di cui all’Allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

− di determinare per gli anni 2014 e 2015 i tetti di spesa per l’acquisizione dagli erogatori privati 

di prestazioni di assistenza ospedaliera come di seguito riportato: 

anno 2014: € 99.286.800; 

anno 2015: € 99.286.800; 

− di rinviare ad un provvedimento di prossima adozione la ripartizione dei tetti di spesa di cui al 

punto precedente tra le singole ASL previa determinazione dei relativi criteri.   

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


