
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 33 del 25 gennaio 2016

OGGETTO: Proroga Contratti di Specialistica Ambulatoriale con le Strutture Private
Accreditate per il primo trimestre 2016 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

RICORDATO che il D.lgs n. 502/1992 e s.m.i., stabilisce nell’art. 8 bis, comma 1, che “Le
regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi
dei presìdi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies”;

RICORDATO che con la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/19 del
28.12.2012 è stato predisposto il nuovo schema di  contratto e sono stati determinati i tetti di
spesa per gli anni 2013-2015 per l’acquisto da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale dalle strutture private accreditate

CONSIDERATO che al 31 dicembre 2015 sono giunti a scadenza i contratti stipulati per il
triennio 2013/2015 con le Strutture Accreditate per la Specialistica Ambulatoriale presenti nel
territorio della Azienda Sanitaria di Nuoro.. 

PRESO ATTO che con la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 67/19 del
29.12.2015 è stato predisposto il nuovo schema di contratto e determinato i tetti di spesa per
l’anno 2016 per l’acquisto da parte delle Aziende Sanitarie Locali delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale dalle Strutture private accreditate. 

CONSIDERATO che la DGR sopra richiamata ha stabilito che nelle more della conclusione
delle procedure per la sottoscrizione dei nuovi contratti secondo il nuovo schema per l’anno
2016, le ASL possono, al fine di garantire la continuità dell’erogazione nelle prestazioni a
favore degli utenti, procedere alla stipula di un contratto di natura transitoria con i soggetti
privati accreditati con decorrenza dall’1.1.2016 e con durata non superiore a 90 giorni e che
lo stesso non potrà essere superiore ai tre/dodicesimi dell’importo contrattato per l’anno
2015.

PREMESSO che i Direttori dei Distretti Sanitari interessati (Distretto di Nuoro, Distretto di Si-
niscola e Distretto di Macomer) hanno richiesto alle Strutture private accreditate l’accettazio-
ne della proroga per il primo trimestre 2016 (dal 01/01/2016 al 31/03/2016) del contratto
2013/2015, nei termini di tre/dodicesimi del tetto lordo contrattato per l’anno 2015.
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PRESO ATTO dell’accettazione da parte di ciascuna Struttura della proposta transitoria;

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

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n.
42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera n. 67/30 del 29.12.2015, 

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del pre-
sente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa:

a)  di prorogare i contratti stipulati con le Strutture Private Convenzionate dell’ASL di Nuoro
per il triennio 2013/2015 per ulteriori tre mesi dell’anno 2016 (dal 01/01/2016 al
31/03/2016) par un valore pari ai tre/dodicesimi del tetto lordo contratto per l’anno 2015
nei confronti delle seguenti Strutture:

STRUTTURA SEDE 

CID NUORO

CEDIAN - MULTI INGROS S.R.L. NUORO

BIORAD  SAS NUORO

FKT SRL - RADIOLOGIA NUORO

SANTA BARBARA SRL MACOMER

FKT SRL - RIABILITAZIONE NUORO

CRP SNC - RIABILITAZIONE SINISCOLA

LAB - ISTITUTO ANALISI CLINICHE NUORO

LAN - LABORATORIO ANALISI NUORESE SRL NUORO

AMG SRL - LABORATORIO ANALISI SINISCOLA
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b) di rinviare ad atto successivo la stipula dei contratti per l’anno 2016 con le Strutture
Private Convenzionate dell’ASL di Nuoro secondo il nuovo schema stabilito dalla DGR
67/19;

c) di trasmettere la presente deliberazione ai Distretti Sanitari di Nuoro, Siniscola e
Macomer;

d) di incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione i soggetti sopra indicati;

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

Il Direttore del Servizio Programmazione e Controllo
f.to Dott. Angelo Maria Serusi

Estensore della Delibera
f.to Pos. Org. Dott.ssa Alessia Polimene

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 Amministrativo
     f.to D.ssa Maria Carmela Dessì                                                  f.to D.ssa Carmen Atzori

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 25 gennaio 2016 per la durata di giorni 15, ed

è  disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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
 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,. 

Distretti.

I

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali I

            R = Responsabile         C = Coinvolto I = Informato
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