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DELIBERAZIONE n°1144 del 30.07.2013

OGGETTO: Centri AIAS. Riconoscimento integrazione tariffaria per prestazioni di
Riabilitazione Globale – Tariffe di riabilitazione Globale triennio 2001/2003.
Consiglio di Stato sentenza n. 677/2013. DGR n. 20/24 del 22/5/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

VISTO che, al Decreto del Ministero della Sanità 15 Aprile 1994, contenente le
Disposizioni per la Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera, “le
regioni provvedano ad aggiornare le tariffe per le prestazioni, comprese quelle di
riabilitazione globale ex art. 26 legge 833/1978, con periodicità almeno triennale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/24
del 22/05/2013 – Approvazione delle differenza derivanti dall’applicazione delle
tariffe di Riabilitazione Globale per il triennio 2001/2003;

VISTA la nota RAS del 27.06.2013 prot. 0017922, avente ad oggetto “Tariffe di
riabilitazione globale per il triennio 2001/2003. Consiglio di Stato sentenza n.
677/2013. DGR n. 20/24 del 22/05/2013. Pagamento;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 57/1 del
17/12/1996, “Adempimenti regionali per l’attuazione dell’art. 3, comma 5, della
Legge 23 dicembre 1994 n. 724 – Indirizzi per la chiusura degli ex ospedali
psichiatrici, la dismissione dei beni e l’assistenza all’utenza residua;

VERIFICATO l’importo relativo alle prestazioni di Riabilitazione Globale erogate dall’Azienda
Sanitaria di Nuoro per gli anni 2001/2003, come da nota prot PG/2013/22125 del
22/04/2013;

VERIFICATO altresì il riconoscimento dell’importo relativo alle prestazioni a favore di utenti
psichiatrici erogate, per gli evidenziati anni, ai sensi della Deliberazione 57/1
1996 e successive sue modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO del contenuto del prospetto riassuntivo con la quale, la Regione Autonoma della
Sardegna, riconosce come dovuto dall’Azienda Sanitario di Nuoro, l’importo
complessivo di €. 498.049,83, per l’adeguamento tariffario così previsto dalla
DGR 20/24/ del 22/5/2013, favore della struttura indicata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (DURC) e
dell’inapplicabilità dei contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei
flussi Finanziari, L. 163/2010 ai sensi della circolare Avcp n. 4 del 07.07.2011
punto 4.5;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;
ACQUISITO il parere favorevole espresso a propria firma dai Direttori Amministrativo e

Sanitario;
VISTA la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006

DELIBERA



1144Centri AIAS. Integrazione tariffe anni 2001/2003 ex sentenza Consiglio di Sato 677/2013. pag. 2 di 3

Per le motivazioni espresse in premessa;

A. di liquidare, alla struttura meglio evidenziata in oggetto, la somma indicata
nell’allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante, a titolo di
adeguamento delle tariffe relative alle prestazioni effettuate per gli anni 2001/2003, per un
importo complessivo di €.498.049,83;
B. di imputare la spesa sul conto 080.20.20.101 (Sopravvenienze Passive) del bilancio
di competenza 2013;
C. d’incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio ed il
Servizio Affari Generali e Legali dell’Azienda, ciascuno per i provvedimenti di propria
competenza;
D. il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore Amministrativo: f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Estensore del Provvedimento: f.to Dott. Stefano Flamini

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
30.07.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

 Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati

vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________ (art.

29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio AA.GG. C

 Resp. Servizio Bilancio C

 Direttore Amministrativo R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


