
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL  __/__/____

Proposta  PDEL n. 333  del  21.06.2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI
Il Direttore ff.   Dott.ssa Alessandra Lai

OGGETTO:  Azioni  di  integrazione  socio-sanitaria  –  Modalità  operative  e  rapporti  di
convenzionamento con i Comuni in materia di quote sociali afferenti a prestazioni socio-
sanitarie  di  riabilitazione  erogate  in  regime  semiresidenziale  c/o  Unità  San  Giovanni
Battista di Ploaghe – Annualità 2022.

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’istruttore
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Il Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo
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IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è sta-
ta costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sani-
taria Locale n.1 di Sassari;  

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09 marzo 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sani-
taria Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina
quale Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per il periodo di due
mesi eventualmente prorogabili fino alla durata ordinaria;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 01 giugno 2022 con la quale è differito
l’incarico di Direttore Sanitario della ASL n. 1 di Sassari al Dott.  Vito Leonardo Giuseppe La Spina
fino al 08 marzo 2025, per una durata complessiva di tre anni, rinnovabile;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 14.06.2022 relativa alla “ridefinizione
competenze dei Distretti socio sanitari”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 03 marzo 2022 concernente l’attribuzione
dell’incarico di  sostituzione del Direttore della  Struttura Complessa del Distretto di  Sassari  alla
Dott.ssa Alessandra Lai e fino alla data di conferimento dell’incarico quinquennale al titolare;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.363  del  9  marzo  2018  concernente
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa  Area Giuridica Amministrativa –
Sassari  al Dirigente Amministrativo, Dott.  Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque,
rinnovabile  e,  dato atto,  che a seguito della  sottoscrizione del  relativo contratto,  il  menzionato
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “L.R
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenzia-
le e amministrativa”, con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servi-
zi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Re-
gionale della Salute (ARES);
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RICHIAMATO il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013, n.33  e  s.m.i.  di Riordino della Disci-
plina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione  di
informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

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 Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 06/06/2016
che  ha  disposto  l’estinzione  della  Ipab  Fondazione  San  Giovanni  Battista  di  Ploaghe  e
l’assegnazione all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari delle funzioni, dei beni mobili ed immobili,
dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  della  soppressa  Ipab,  ad  eccezione  di  quanto  contenuto
nell’atto di scorporo dell’attività sociale come indicato nell’allegato 6 parte integrante e sostanziale
del citato decreto;

VISTE le disposizioni  regionali  in materia di  Azioni  di integrazione socio-sanitaria e le relative
modalità operative per la copertura degli oneri relativi alle quote sociali afferenti a prestazioni socio
sanitarie  di  riabilitazione globale  erogate in  regime residenziale  e semiresidenziale,  di  cui  alle
Deliberazioni di Giunta Regionale: n. 30/15 del 30/07/2013, n. 47/25 del 14/11/2013, n. 49/37 del
26/11/2013,  n.  49/38  del  26/11/2013,  n.  2/5  del  22/01/2014  e  la  Determinazione  n.  820  del
23/01/2014 del Direttore Politiche Sociali  -  Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza
Sociale;

DATO ATTO che la ASL n. 1 di Sassari è subentrata nelle funzioni, nella proprietà dei beni mobili
ed immobili e nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Ipab Fondazione San Giovanni
Battista di Ploaghe, ai sensi del citato D.P.G.R. n. 32 del 06/06/2016, e rilevato che presso tale
presidio, ora U.O. San Giovanni Battista, è in funzione un Centro di Riabilitazione ex art. 26 l.
833/78 in cui, tra l’altro, vengono erogate anche prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale
in  regime  semiresidenziale  a  valenza  socio-riabilitativa  con  le  seguenti  capacità  operative
massimali: 25 accessi giornalieri per 5 gg. settimana in semiresidenziale;

RILEVATO che presso il  Centro di Riabilitazione dell’UO San Giovanni Battista, relativamente
alle prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime semiresidenziale, in funzione del
numero di utenti in carico alla data del 30/05/2022 e delle diverse tipologie di setting assistenziali,
si possono prevedere per l’anno 2022 i seguenti flussi di attività:

Stima presenze max. anno 2022 Semiresidenziale
Comune riferimento N° Pz. N° GG. Prestazioni
Ardara 1 91
Chiaramonti 3 397
Ossi 1 138
Ploaghe 2 224
Sassari 9 1.068

Totali 16 1.918

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna
n. 9/10 del 22.02.2011 “Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di
riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa”;
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RICHIAMATA,  altresì,  la Deliberazione della  Giunta Regionale della  Regione Autonoma della
Sardegna n.  7/3 del  26.02.2020 “Prestazioni  di  riabilitazione globale  territoriale – allineamento
delle prestazioni alle tipologie stabilite dal DPCM 12.1.2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza e
modifica dei requisiti minimi autorizzativi. Ridefinizione delle tariffe, e indicazioni per l’avvio di un
programma di azioni finalizzato all’appropriatezza prescrittiva, alla definizione di criteri di priorità
per l’accesso alle prestazioni ed al monitoraggio del sistema prescrittivo ed erogativo”;

PRESO ATTO del disposto della  Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 65/31 del 23.12.2020 in relazione a cui si provvede alla proroga, per tutto il
periodo di emergenza Covid-19, che il D.L. 221/21 del 24.12.21 ha esteso fino al 31.03.2022, della
sospensione dell’entrata in vigore della DGR n. 7/3 del 26.02.2020;

VISTA  la Deliberazione regionale n. 14/27 del 29.04.2022 che recita testualmente “...poiché la
DGR n. 7/1 del 26.02.2020 non risulta approvata in via definitiva, restano sospesi gli effetti della
medesima deliberazione e della deliberazione della Giunta regionale n. 7/3 del 26.02.2020;

DATO ATTO  che,  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  Delib.  G.R.  n.  14/27  del  29.04.2022,
continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità e fino al 30 settembre 2022, le
tariffe di cui alla Delib. G.R. n. 17/9 del 1.04.2020;  

RILEVATO altresì, che per il periodo compreso fra il 1 ottobre ed il 31 dicembre 2022 troveranno
applicazione le tariffe stabilite con Delib. G.R. n. 7/3 del 26.02.2020 ovvero quelle che saranno
approvate con nuova Deliberazione della  Giunta regionale all’esito  degli  approfondimenti  svolti
dalla  Commissione  tecnica  consultiva  in  materia  di  riabilitazione  istituita  con  Decreto
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 10 del 7.03.2018;

PRESO  ATTO  dunque, che  la  tariffa  giornaliera  onnicomprensiva  per  le  prestazioni  socio-
sanitarie  di  riabilitazione  globale  in  regime  semi  residenziale  socio-riabilitativo  di  recupero  e
mantenimento, fissate dalla  Delib. G.R. n. 17/9 del 1.04.2020, corrisponde a € 105,00 di cui il 70%
quale quota sanitaria e 30% quota sociale, e la tariffa  giornaliera onnicomprensiva per le stesse
prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime semiresidenziale  a valenza socio-
riabilitativa è fissata dalla D.G.R. n. 7/3 del 26/02/2020  in €  80,02 per il  profilo assistenziale
diurno, di cui il 70% quota sanitaria e 30% quota sociale;

OSSERVATO che le  anzidette quote  sociali,  ai  sensi  delle  normative  regionali  di  riferimento
sopra  citate,  sono  poste  a  carico  dei  Comuni  in  cui  gli  Utenti  avevano  la  residenza  all’atto
dell’inserimento nelle strutture riabilitative, salvo eventuali aliquote di compartecipazione a carico
degli  Utenti  medesimi  in  funzione  delle  valutazioni  economiche  operate  dai  servizi  sociali  dei
Comuni interessati;

ACCERTATO che in  funzione delle  suddette previsioni,  la  gestione economica di  tali  attività
presso l’UO San Giovanni Battista per l’anno 2022 dovrebbe registrare, in via prudenziale e al
netto di eventuali assenze, le seguenti voci di ricavo per quote sociali:
€  55.000,00  da  prestazioni  semiresidenziali,  da  imputare  sul  conto  CO.GE  n.  A402020902
“Prestazioni residenziali e semiresidenziali di riabilitazione fisica e sensoriale” del bilancio 2022;

ATTESO che al fine della regolamentazione dei rapporti contrattuali con i Comuni interessati e la
Struttura che eroga le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale in regime residenziale e
semiresidenziale,  è  necessario  provvedere  alla  sottoscrizione  dell’apposito  schema  tipo
contrattuale  di  cui  alla  Determinazione  n.  820  del  23/01/2014  del  Direttore  Politiche  Sociali  -
Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza Sociale;
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VISTA  la NP 2022/0001070 del 03.05.2022 a firma del Dirigente Medico Dott. Antonello Casu,
Referente,  per conto del  Distretto Socio  Sanitario  di  Sassari,  della  Struttura del  San Giovanni
Battista di  Ploaghe,  con la quale viene individuato il  Responsabile  del Procedimento afferente
l’adozione  del  presente  atto  determinativo  nella  persona  della  Dott.ssa  Elisabetta  Chessa,
Assistente Sociale in servizio presso la citata Struttura;

TENUTO CONTO dell’apporto collaborativo da parte della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
nell’istruzione e stesura del presente provvedimento;

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate

PROPONE 

1)   DI  ADOTTARE lo  "schema tipo  contrattuale”  conforme  alla  Determinazione  n.  820  del
23/01/2014 del Direttore Politiche Sociali - Assessorato Regionale Igiene Sanità ed Assistenza
Sociale, che si allega in copia per far parte integrante del presente atto;

2)  DI INDICARE quale Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Elisabetta Chessa, per la
predisposizione degli atti conseguenti all’adozione della presente determinazione;

3)  DI DARE ATTO che dal presente provvedimento conseguiranno a favore dell’Azienda le
seguenti voci di ricavo prudenzialmente stimate:

Ricavi per Quote Sociali – Anno 2022

Tipologia CODICE CO.GE. Importi

Prestazioni
semiresidenziali

A402020902

“Prestazioni residenziali e semiresidenziali di
riabilitazione fisica e sensoriale”

€ 55.000,00

Totali € 55.000,00

4)   DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n° 1 di Sassari.

IL DIRETTORE ff. DEL DISTRETTO SANITARIO DI SASSARI
(Dott.ssa Alessandra Lai)

      (firma apposta sul frontespizio)

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario  

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina

____________________________________________________
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per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto,

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI

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;

DELIBERA

1)   DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)    SCHEMA TIPO CONTRATTUALE.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale
n.1 di Sassari

SI [  ]                 NO [ X ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [   ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ]                           NO [X ]
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Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1

di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______

Il Direttore del Servizio (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________

Pagina  7 di 7

UtenteAsl1
Font monospazio
06        07     2022          21       07     2022 


		2022-06-24T08:32:42+0200
	PUGGIONI MATTEO


		2022-06-24T09:41:01+0200
	CHESSA ELISABETTA


		2022-06-24T11:51:29+0200
	CATTANI ALESSANDRO CARLO


		2022-06-24T15:24:03+0200
	LAI ALESSANDRA


		2022-06-28T09:31:24+0200
	LA SPINA VITO LEONARDO GIUSEPPE


		2022-07-05T15:13:43+0200
	SENSI FLAVIO


		2022-07-06T12:15:49+0200
	MELONI MARINA




