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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 32323232////97979797    DELDELDELDEL    24.7.201224.7.201224.7.201224.7.2012    

____________________________________________    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Incremento del tetto di spesa, relativo al trattamento delle Dipendenze Patologiche, Incremento del tetto di spesa, relativo al trattamento delle Dipendenze Patologiche, Incremento del tetto di spesa, relativo al trattamento delle Dipendenze Patologiche, Incremento del tetto di spesa, relativo al trattamento delle Dipendenze Patologiche, 

per l’anno 2012. Modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 “Legge per l’anno 2012. Modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 “Legge per l’anno 2012. Modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 “Legge per l’anno 2012. Modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 28.10.2010 “Legge 

regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la . Determinazione dei tetti di spesa per la . Determinazione dei tetti di spesa per la . Determinazione dei tetti di spesa per la 

stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010, 2011 e 2012”. stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010, 2011 e 2012”. stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010, 2011 e 2012”. stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010, 2011 e 2012”.  

 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la Delib. G.R. n. 35/23 del 

28.10.2010 “Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8. Determinazione dei tetti di spesa per la 

stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori privati per l’anno 2010, 2011 e 2012”, stabilisce i tetti di 

spesa regionali relativi all’acquisto di prestazioni da erogatori privati. In particolare, per le 

Dipendenze patologiche è previsto, attualmente, un tetto di spesa di € 8.090.000. Inoltre, la Delib. 

G.R. n. 35/23 del 28.10.2010, nell’allegato n. 2 “Tetti di spesa per azienda sanitaria locale e per 

livelli di assistenza – Anno 2010”, articola la ripartizione dei tetti di spesa regionali a livello di 

singola ASL.  

L’Assessore fa presente che la Delib.G.R. n. 35/23 del 30.8.2011 “Adeguamento delle rette per le 

prestazioni sanitarie e sociosanitarie dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento 

delle dipendenze patologiche” ha previsto l’incremento delle tariffe relative alle prestazioni erogate 

nell’ambito delle dipendenze patologiche.  

L’Assessore ricorda che, ai sensi della Delib.G.R. n. 31/14 del 6.8.2010 “Legge regionale 28 luglio 

2006, n. 10, art. 8, comma 1. Approvazione degli schemi-tipo dei contratti per la regolamentazione 

dei rapporti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati per il triennio 2010-2012”, tale 

incremento tariffario determina un’automatica ridefinizione dei volumi di prestazioni negoziate tra le 

ASL e le strutture convenzionate, più precisamente una riduzione delle prestazioni richieste in 

misura tale da garantire il rispetto dei tetti di spesa programmati. Tuttavia, l’incremento tariffario ha 

comportato un’eccessiva riduzione del numero di giornate di assistenza acquistabili dalle ASL; ne 

consegue che, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti con dipendenze patologiche, è necessario 

prevedere, per il solo anno 2012, un incremento del tetto di spesa regionale. 

L’Assessore propone, a parziale modifica della Delib.G.R. n. 35/23 del 28.10.2010, di incrementare 

il tetto di spesa per le dipendenze patologiche, relativamente al solo anno 2012, di € 2.500.000, 

trovando copertura nel capitolo SC050001, UPB S05.01.001, e di ripartire tale incremento in 

maniera proporzionale ai vigenti tetti di spesa per le dipendenze patologiche.  
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L’Assessore propone, quindi, di ripartire l’incremento di € 2.500.000 e di assegnare alle ASL il 

nuovo tetto per le dipendenze patologiche, come riportato nell’allegato.   

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

dell’Assistenza sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di incrementare il  tetto di spesa, per l’anno 2012, per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

dei servizi residenziali e semiresidenziali per il trattamento delle dipendenze patologiche di € 

2.500.000, a parziale modifica della Delib. G.R. n. 35/23 del 28.10.2010; 

− di ripartire tale incremento e di assegnare alle ASL il nuovo tetto di spesa come riportato 

nell’allegato; 

− di imputare la spesa di  € 2.500.000 sul capitolo SC050001, UPB S05.01.001; 

− di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS) al fine di consentire un adeguata diffusione dei suoi contenuti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PrIl PrIl PrIl Presidenteesidenteesidenteesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 

 

  

 


