
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 2/21 DEL 18.1.2012 

————— 

Oggetto: Rimodulazione dei tetti di spesa dell’assi stenza ospedaliera per la stipula dei 

contratti tra le ASL e gli erogatori privati. Modifi ca e sostituzione dell’allegato 1) 

alla Delib.G. R. n. 35/23 del 28.10.2010. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione n. 

35/23 del 28.10.2010 sono stati determinati e assegnati a ciascuna ASL, per singola Casa di Cura, 

per il triennio 2010-2012 i tetti di spesa per l’acquisizione dagli erogatori privati accreditati di 

prestazioni d’assistenza ospedaliera. 

La domanda complessiva di prestazioni di ricovero è stata stimata tenendo conto anche della 

realtà dei diversi gruppi aziendali, optando per una assegnazione più equilibrata all’interno dei 

medesimi, in un’ottica di salvaguardia dei livelli organizzativi e di personale nonché degli effettivi 

servizi offerti al paziente, potenziando le Strutture laddove vi era una maggiore richiesta.  

L’Assessore informa che la Casa di Cura San Salvatore ha presentato un piano di adeguamento ai 

requisiti di sicurezza e rileva che con determinazione n. 1110/3 del 19 novembre 2010 è stata 

autorizzata la sospensione dell’attività fino al completamento dei lavori che, ai sensi della 

Delib.G.R. n. 30/16 del 3 agosto 2010, devono essere conclusi entro 12 mesi, più eventuali 6 mesi 

di proroga, per un totale di 18 mesi dalla data di sospensione dell’attività. 

Precisa, inoltre, che con successiva nota assessoriale n. 10957 del 4 maggio 2011, previo parere 

positivo dell’ASL di Cagliari, è stato espresso il parere favorevole sulla rimodulazione temporanea 

dei posti letto per acuti e post-acuti nelle Case di Cura Polispecialistica Sant’Elena, Casa di Cura 

Policlinico Città di Quartu e Casa di Cura San Salvatore rilevando che le medesime strutture fanno 

capo alla stessa Società denominata KinetiKa Sardegna S.r.l. e che la rimodulazione risulta essere 

in linea con le esigenze aziendali finalizzate a garantire il fabbisogno assistenziale in regime di post 

acuzie. 

Per quanto premesso, nelle more del completamento delle opere di adeguamento che 

consentiranno la definizione della massima capacità operativa in ciascuna delle strutture 

ospedaliere succitate garantendo il possesso dei requisiti specifici ed ulteriori per il rilascio 

dell’accreditamento istituzionale definitivo, ai sensi della deliberazione della Giunta n. 47/43 del 

30.12.2010, all. 2) è stato stabilito un percorso di accreditamento temporaneo, prevedendo lo 
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spostamento di n. 22 posti letto in cod. 56 e di n. 15 posti letto in cod. 60 dalla Casa di Cura San 

Salvatore alla Casa di Cura Polispecialistica Sant’Elena che al momento risulta essere accreditata 

in regime provvisorio in quanto in possesso dei requisiti che dovranno comunque, essere verificati 

in occasione del rilascio dell’accreditamento definitivo ai sensi della Delib.G.R. n. 47/43 del 

30.12.2010, per la loro conferma definitiva. 

L’Assessore fa presente, inoltre, che la Società Arco dell’Angelo S.r.l. ha proposto un percorso 

indirizzato al raggiungimento di un assetto logistico ed operativo definitivo delle Case di Cura Lay e 

Maria Ausiliatrice che ad essa fanno capo, con la sospensione dell’attività nella struttura 

ospedaliera Casa di Cura Maria Ausiliatrice e la rimodulazione temporanea della Casa di Cura Lay. 

Pertanto, nelle more dell’attuazione del programma di adeguamento strutturale, tecnologico ed 

organizzativo per il rilascio dell’accreditamento istituzionale definitivo, con nota n. 23681 del 

18.10.2011, previo parere favorevole della ASL di Cagliari, è stato espresso il parere favorevole 

sulla rimodulazione temporanea dei posti letto per acuti e post acuti nelle Case di Cura Lay 

prevedendo lo spostamento provvisorio dalla Casa di Cura Maria Ausiliatrice alla Casa di Cura Lay 

di 2 posti letto di degenza ordinaria e di 2 posti letto di day surgery relativamente alla branca di 

oculistica. 

L’Assessore per quanto premesso, manifesta l’esigenza di procedere ad una rimodulazione dei 

tetti di spesa dell’assistenza ospedaliera per gli anni 2011 e 2012 di cui all’allegato 1) alla 

Delib.G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 che tenga conto degli effettivi servizi offerti al paziente, 

potenziando le strutture laddove si è avuta una maggiore richiesta.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

−−−− di approvare la rimodulazione dei tetti di spesa dell’assistenza ospedaliera come riportato 

nell’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, che sostituisce 

integralmente l’allegato 1) della Delib.G.R. n. 35/23 del 28 ottobre 2010; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale di provvedere agli 

ulteriori adempimenti per l’attuazione della presente deliberazione.  

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


