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DELIBERAZIONE N.139 DEL 30 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione prestazioni specialistiche Strutture convenzionate del Distretto di
Nuoro. Ottobre 2013

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

RICHIAMATO l’articolo 8 della L.R. 10/2006 che riconosce alle Aziende Sanitarie la
possibilità di stipulare convenzioni annuali con strutture private e con
professionisti accreditati per l’erogazione di prestazioni specialistiche
ambulatoriali a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

PRECISATO che tali convenzioni sono subordinate alla preventiva quantificazione dei
volumi di attività ed alla determinazione dei tetti di spesa che dovranno
essere rapportati alle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna;

CHIARITO che, in virtù di quanto stabilito dall’art. 12 della suddetta convenzione, il
superamento del tetto di spesa netto contrattato comporta l’automatica
applicazione del sistema della regressione tariffaria fino al raggiungimento
del tetto di spesa lordo annuale, oltre il quale le prestazioni non potranno
essere remunerate;

DATO ATTO che, per quanto concerne la medicina specialistica ambulatoriale, si è dato
corso alla stipula di Convenzioni con le seguenti Strutture che operano nel
territorio del Distretto di Nuoro: Fkt Srl, Biorad Sas, Cid Srl, Multi Ingros Srl
(Cedian Srl), Lab Sas, Lan Srl;

FATTO PRESENTE che le prestazioni fatturate dalle Strutture convenzionate sono considerate
al netto degli sconti tariffari determinati secondo le disposizioni della
deliberazione della Giunta Regionale n. 30/36 del 2 agosto 2007, fatta
eccezione per le venti prestazioni della medicina di laboratorio revisionate
con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 31.07.2012;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale con prot. n. 4993 del 23.02.2012, pervenuta al prot. n. 9521 in data
24.02.2012, avente ad oggetto l’annullamento della deliberazione della
Giunta Regionale n. 34/9 del 11.09.2007 per la parte inerente alle tariffe di
laboratorio, branca 11, in conformità a quanto disposto dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 6290 del 28.11.2011;

VISTA la nota con prot. NP n. 8403 del 14.06.2012, con la quale questa Azienda
Sanitaria ha disposto che dal 1° gennaio 2012 il volume delle prestazioni
erogabili è da intendersi rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti di spesa contenuti nei Contratti vigenti, sulla base
delle tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 19/6 del 28.04.1998, decurtate dello
sconto di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 796, calcolato sulla
tariffa di cui al D.M. del 22 luglio 1996;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 33/20 del 31.07.2012, avente ad
oggetto la revisione delle tariffe di alcune prestazioni della medicina di
laboratorio (branca 11);
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PRESO ATTO della cessione del credito tra la Multi Ingros Srl (cedente) e la Cedian Srl
(cessionario), notificata al Servizio Bilancio in data 19.02.2010;

VISTE le note di credito emesse dalla Multi Ingros Srl (Cedian Srl) a seguito
dell’erronea attribuzione al Progetto “Piano Governo Liste di Attesa 2010-
2012” piuttosto che alla Convenzione di parte delle prestazioni erogate nei
mesi di maggio, giugno e luglio 2013;

VISTE le fatture integrative delle prestazioni erogate in regime di Convenzione
emesse dalla Multi Ingros Srl (Cedian Srl) a seguito dell’erronea attribuzione
al Progetto “Piano Governo Liste di Attesa 2010-2012” di parte delle
prestazioni effettuate nei mesi di maggio, giugno e luglio 2013;

EVIDENZIATO di dover procedere alla liquidazione degli importi fatturati nel mese di ottobre
2013 e di quelli derivanti dalla fatturazione integrativa di cui sopra,
opportunamente decurtati delle relative note di credito, per un totale pari ad
€ 375.078,33 (eurotrecentosettantacinquemilasettantotto/33) e risultanti dai
prospetti n. 1 e n. 2 allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;

FATTO PRESENTE che, nelle more della verifica sulla regolarità della documentazione acquisita
(autocertificazioni, ricette, ecc.), l’Azienda si riserva di avviare il
procedimento di contestazione al fine della decurtazione degli importi non
dovuti e che, in caso di irregolarità formali ed ove consentito, si potrà
procedere alla regolarizzazione della documentazione, come previsto
dall’art. 13 della convenzione;

VISTO l’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, nonché la determinazione AVCP
n. 4 del 07 luglio 2011 che, al punto 4.5 “Servizi Sanitari”, dichiara non
assoggettabili agli obblighi di tracciabilità le prestazioni di diagnostica
strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia;

VISTA la regolarità dei DURC allegati;

VISTA la legge regionale n. 10/2006;

VISTO il D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che il responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale, in
conformità alle disposizioni stabilite con la direttiva aziendale sulla
“Predisposizione e adozione dei Provvedimenti” (approvata con
deliberazione n. 941 del 17.06.2010);

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale
della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Fkt Srl la somma di € 11.659,76
(euroundicimilaseicentocinquantanove/76) relativa alle prestazioni fatturate nel mese di
ottobre 2013, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;

b) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Biorad Sas la somma di € 9.655,71
(euronovemilaseicentocinquantacinque/71) relativa alle prestazioni fatturate nel mese di
ottobre 2013, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;
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c) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Cid Srl la somma di € 139.635,91
(eurocentotrentanovemilaseicentotrentacinque/91) relativa alle prestazioni fatturate nel mese
di ottobre 2013, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;

d) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Multi Ingros Srl (Cedian Srl) la somma
di € 119.393,02 (eurocentodiciannovemilatrecentonovantatre/02) relativa alle prestazioni
fatturate nel mese di ottobre 2013; importo opportunamente determinato sia computando le
fatture integrative dei mesi di maggio, giugno e luglio 2013, sia decurtando le relative note di
credito emesse a seguito dell’erronea attribuzione al Progetto “Piano Governo Liste di Attesa
2010-2012” piuttosto che alla Convenzione di parte delle prestazioni erogate nei mesi di
maggio, giugno e luglio 2013, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;

e) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Lab Sas la somma di € 47.016,44
(euroquarantasettemilasedici/44) relativa alle prestazioni fatturate nel mese di ottobre 2013,
come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;

f) di liquidare in favore della Struttura convenzionata Lan Srl la somma di € 47.717,49
(euroquarantasettemilasettecentodiciassette/49) relativa alle prestazioni fatturate nel mese di
ottobre 2013, come da prospetti allegati n. 1 e n. 2;

g) di imputare la spesa complessiva di € 375.078,33 (eurotrecentosettantacinquemila
settantotto/33) ai conti di Bilancio n. 0502020604 (Acquisto di prestazioni di assistenza
specialistica – Laboratori) e n. 0502020608 (Acquisto di prestazioni di assistenza
specialistica – Altro) relativi al Piano dei Conti 2013;

h) di demandare al Servizio Bilancio l’adozione dei successivi provvedimenti;

i) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Nuoro
f.to Dott.ssa Gesuina Cherchi

Il Responsabile delle Attività Ambulatoriali
f.to Dott. Ignazio Moro

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Efisia Fois

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 DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal
30 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

*


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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Responsabile Servizio AA.GG. C

Responsabile Servizio Bilancio C

Direttore del Distretto di Nuoro R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


