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DELIBERAZIONE N. 41/19 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Determinazione dei tetti di spesa per la stipula di contratti tra le ASL e gli erogatori 

privati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione globale per gli anni 2016, 

2017 e 2018. Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, art. 8. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’art. 8-bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che “le Regioni assicurano 

i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi 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’art. 8- 

quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies”. 

L’art. 32, comma 8, della L. n. 449/1997 e l’art. 72, comma 3, della L. n. 448/1998 dispongono che 

le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti 

massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la 

contrattazione. 

L’Assessore ricorda ancora che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, 

“le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con 

quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e 

nell’ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, 

informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La Giunta regionale definisce appositi 

indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di 

accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi. Sino al termine del procedimento di 

revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell’articolo 7, le ASL possono definire 

gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi 

definiti a livello regionale”. 

L’Assessore precisa che l’assistenza relativa alla riabilitazione globale è ricompresa nei Livelli 

Essenziali di Assistenza e che, pertanto, l’acquisizione delle relative prestazioni deve essere 

effettuata in coerenza con la succitata normativa nazionale di riferimento. 
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Per quanto attiene il quadro normativo regionale di riferimento della rete assistenziale della 

riabilitazione globale, l’Assessore ricorda: 

‒ la Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta 

di ridefinizione della Rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna; 

‒ la Delib.G.R. n. 19/1 del 28.3.2008 con la quale è stata definita la rete della riabilitazione 

territoriale, programmazione confermata con Delib.G.R. n. 53/59 del 20.12.2013, e la 

Delib.G.R. n. 37/11 del 6.9.2011, con la quale sono stati istituiti trenta posti letto di 

riabilitazione cardiologica ad alta intensità;  

‒ la Delib.G.R. n. 66/21 del 23.12.2015 con la quale, a seguito dell’analisi del fabbisogno 

rappresentato dalle aziende sanitarie locali e dalla previsione dell’impatto che la modificazione 

della rete ospedaliera avrà sulle attività territoriali, si è reso necessario rivisitare la 

programmazione di alcune tipologie di attività assistenziali di tipo residenziale tra le quali 

quella inerente la riabilitazione ad alta intensità; 

‒ la Delib.G.R. 37/12 del 6.9.2011 recante il vigente schema tipo di contratto per l’acquisto di 

prestazioni di riabilitazione prodotte dagli erogatori privati accreditati; 

‒ la Delib.G.R. 9/10 del 22.2.2011 con la quale sono state approvate le vigenti tariffe per la 

remunerazione delle prestazioni di riabilitazione erogate dai soggetti privati accreditati; 

‒ la Delib.G.R. n. 32/98 del 24.7.2012, con la quale sono stati assegnati a ciascuna ASL i tetti di 

spesa per l’acquisto dagli erogatori privati accreditati di prestazioni di riabilitazione globale per 

il triennio 2013-2015, prevendendo che le Aziende possono procedere alla modifica dei tetti 

assegnati, fermo restando il tetto complessivo aziendale, rimodulando nella misura massima 

del 25% gli importi assegnati a ciascuna tipologia di riabilitazione. 

L’Assessore fa presente che, in coerenza con la normativa sopra citata, si rende necessario 

determinare i tetti di spesa per le prestazioni di riabilitazione globale per gli anni 2016, 2017 e 2018 

da assegnare alle aziende sanitarie per poter procedere alla sottoscrizione dei contratti con gli 

erogatori privati accreditati. 

L’Assessore rappresenta dunque che, a tal fine, è stata avviata una attività di analisi dei dati 

consuntivi di spesa relativi al triennio 2013-2015 e dei dati preventivi di spesa relativi al triennio 

2016-2018 trasmessi dalle ASL. 

In particolare, l’Assessore riferisce che, con i dati consuntivi del triennio 2013-2015, è stato 

elaborato un Indice di Capacità di Spesa (ICS) aziendale rappresentato dal rapporto percentuale 
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tra il tetto medio di spesa utilizzato (triennio 2013-2015) ed il tetto medio di spesa assegnato nel 

medesimo periodo per ciascuna ASL. 

L’ICS è stato quindi applicato come fattore di correzione sia alle richieste delle ASL di nuovi tetti 

che risultassero superiori al tetto annuale medio assegnato nel triennio 2013-2015, sia alle 

richieste delle ASL di nuovi tetti di spesa che risultassero inferiori al tetto annuale medio assegnato 

nel triennio 2013-2015 in presenza di un ICS maggiore di 60%. 

I tetti così corretti sono stati garantiti nel limite dell’incremento massimo del 10% rispetto al tetto 

medio utilizzato nel triennio 2013-2015. Le richieste delle ASL di nuovi tetti di spesa che 

risultassero inferiori al tetto annuale medio assegnato nel triennio 2013-2015 in presenza di un ICS 

inferiore a 60% sono state garantite senza ulteriori elaborazioni. Le richieste delle ASL relative ai 

fabbisogni di prestazioni per il triennio 2016-2018 per le quali non era stato assegnato un tetto nel 

triennio 2013-2015 sono state accolte nella misura del 50%. 

L’Assessore precisa che la metodologia sopra indicata è stata utilizzata per la determinazione dei 

tetti di spesa di tutte le tipologie di riabilitazione ad eccezione di quello destinato alla Riabilitazione 

Globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e 

sensoriale che è stato determinato ripartendo il tetto regionale, pari a € 8.921.182,35 per l’anno 

2016 e pari a € 9.289.035,29 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, tenuto conto della vigente 

programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 66/21 del 23.12.2015, proporzionalmente al fabbisogno 

espresso da ciascuna ASL per il triennio 2016-2018. 

L’Assessore propone dunque che le Aziende sanitarie procedono alla stipula di contratti annuali 

con efficacia dall'1.1.2016 secondo lo schema approvato con la Delib.G.R. n. 37/12 del 6.9.2011 

ed applicando le tariffe approvate con la Delib.G.R. n. 9/10 del 22.2.2011. 

Le Aziende Sanitarie sono tenute, ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’offerta e della spesa, 

a trasmettere all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza 

semestrale, report relativi a: soggetti erogatori, numero di prestazioni contrattualizzate e loro 

valorizzazione erogate e pagate. 

Le Aziende sono tenute, inoltre, a porre in essere sistematiche azioni finalizzate alla 

responsabilizzazione dei prescrittori e alla verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni; sulla base 

delle risultanze di tali dati e delle azioni poste in essere le Aziende possono procedere, dandone 

contestuale comunicazione all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, alla 

modifica, fermo restando il tetto complessivo aziendale, in misura massima del 25%, degli importi 

relativi alle prestazioni di cui ai punti 2-11 di ciascuno degli allegati n. 1, n. 2 e n. 3. Ciò al fine di 
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evitare che le risorse programmate per la riabilitazione ad alta intensità vengano destinate ad altra 

tipologia assistenziale. 

Le Aziende sanitarie, relativamente alle prestazioni di riabilitazione globale a ciclo continuativo 

oggetto della programmazione di cui alla Delib.G.R. n. 66/21 del 23.12.2015, devono tenere conto 

di eventuali deleghe di committenza formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non 

possono essere garantite nei rispettivi territori. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di determinare per ciascuna Azienda Sanitaria Locale i tetti di spesa per l’acquisizione dagli 

erogatori privati accreditati delle prestazioni di riabilitazione globale per gli anni 2016, 2017 e 

2018, come riportati negli allegati 1, 2 e 3 alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

‒ di confermare lo schema tipo di contratto, allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 37/12 del 6.9.2011; 

‒ di dare incarico alle ASL affinché procedano, secondo lo schema di contratto approvato con la 

Delib.G.R. n. 37/12 del 6.9.2011, alla stipula di contratti di validità annuale, con efficacia 

dall'1.1.2016. 

Le ASL sono tenute, ai fini del monitoraggio dell’andamento dell’offerta e della spesa, a 

trasmettere all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cadenza 

semestrale, report relativi a: soggetti erogatori, numero di prestazioni contrattualizzate e loro 

valorizzazione erogate e pagate. 

Le Aziende sono tenute, inoltre, a porre in essere sistematiche azioni finalizzate alla 

responsabilizzazione dei prescrittori e di verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni. 

Sulla base delle risultanze di tali dati e delle azioni poste in essere le Aziende possono 

procedere, dandone contestuale comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, alla modifica, fermo restando il tetto complessivo aziendale, in misura 

massima del 25%, degli importi relativi alle prestazioni di cui ai punti 2-11 degli allegati n. 1, n. 

2 e n. 3; 

‒ di stabilire che le Aziende sanitarie, all’atto della formalizzazione dei contratti relativi alle 

prestazioni di riabilitazione globale a ciclo continuativo oggetto della programmazione di cui 

alla Delib.G.R. n. 66/21 del 23.12.2015, devono tenere conto di eventuali deleghe di 
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committenza formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere 

garantite nei rispettivi territori; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in 

essere i successivi provvedimenti attuativi. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


