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DELIBERAZIONE N. 48/1 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Assistenza ospedaliera. Accordo AIOP/AISSP – RAS 2016-2018 - Art. 5, obiettivo n. 
2. “Flessibilità nell’utilizzo dei posti letto”. Recepimento Protocollo d’intesa. 

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

Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i, stabilisce che “le Regioni assicurano i livelli essenziali e 

uniformi di assistenza di cui all’art. 1, avvalendosi dei Presìdi direttamente gestiti dalle Aziende 

USL, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende universitarie e dagli 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’Assessore richiama la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”, che all’art. 8 stabilisce che 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 legge regionale 27 luglio 2016, n. 17, all’art. 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017, è 

istituita l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) coincidente con l'ambito territoriale della 

Sardegna. L’ATS dalla stessa data incorpora le Aziende Sanitarie Locali istituite con la L.R. n. 

10/2006. 

L’Assessore ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 6/14 del 2 febbraio 2016 è 

stato recepito l’Accordo AIOP/AISSP - Regione Sardegna 2016-2018, sottoscritto in data 24 

dicembre 2015 tra l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, l’AIOP e l’AISSP 

Sardegna in rappresentanza delle strutture ospedaliere private della Regione. Sulla base di tale 

Accordo l’Azienda per la Tutela della Salute e le Strutture Ospedaliere private disciplinano il 

percorso di razionalizzazione dell’assistenza ospedaliera mediante la stipula di appositi contratti 

per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. 

L’Assessore riferisce inoltre che l’articolo 5 del predetto Accordo definisce gli obiettivi di interesse 
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regionale per il triennio 2016-2018, che devono essere declinati in sede di stipulazione del 

contratto a livello aziendale. 

Con deliberazione della Giunta regionale n. 23/25 del 9 maggio 2017 è stato tra l’altro approvato il 

nuovo schema di contratto con gli erogatori privati accreditati per l’acquisto di prestazioni di 

assistenza ospedaliera che all’articolo 6 “Obiettivi di riferimento” stabilisce che nel periodo di 

vigenza del contratto la Struttura privata, come previsto dall’art. 5 dell’accordo AIOP/AISSP – 

Regione Sardegna, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell’art. 11 del 

contratto stesso, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale. 

L’Obiettivo n. 2 dell’articolo 5 dell’Accordo AIOP/AISSP – RAS, “Flessibilità nell’utilizzo dei posti 

letto”, stabilisce, tra l’altro, che le Strutture private accolgono i pazienti inviati dai Pronto Soccorso 

delle ASL, compatibilmente con la complessità della casistica e le competenze professionali delle 

singole realtà aziendali, secondo modalità da definirsi con Linee guida da adottarsi con 

provvedimento regionale sulla base di una proposta elaborata dalla Commissione Paritetica di cui 

all’art. 9 dell’Accordo AIOP/AISSP – RAS 2016-2018. Le stesse linee guida definiranno le 

procedure di invio dei pazienti da struttura privata a Pronto Soccorso. 

In attuazione delle disposizione dell’Accordo AIOP/AISSP – RAS, la Commissione Paritetica 

regionale nella seduta del 18 settembre 2017 ha approvato la proposta di Linee guida, composta di 

due parti, la 1^ denominata “Ricoveri in strutture private disposti dai Pronto Soccorso ospedalieri e 

dalle altre Strutture ospedaliere” e la 2^ denominata “Protocollo di gestione del trasferimento 

interospedaliero dei pazienti critici dalle strutture private agli ospedali pubblici”. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che l’istruttoria relativa alle Linee Guida è stata curata con la 

partecipazione dei Direttori Sanitari delle Aziende Ospedaliero Universitarie e dell’Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu e del rappresentante delegato del Direttore sanitario dell’Azienda per la 

Tutela della Salute. 

Le Linee guida sono state infine sottoscritte in data 19 settembre 2017 sottoforma di Protocollo 

d’Intesa, dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e dai rappresentanti 

dell’AIOP e dell’AISSP. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone, pertanto, che venga recepito il 

Protocollo d’intesa Regione Sardegna – AIOP/AISSP. 

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

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

- di recepire il Protocollo d’intesa Regione Sardegna – AIOP/AISSP sottoscritto in data 19 

settembre 2017, di cui all’Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

- di dare mandato alle Aziende Sanitarie per l’attuazione del Protocollo d’intesa in collaborazione 

con le Strutture private;  

- di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di monitorare gli 

effetti derivanti dall’applicazione del Protocollo d’Intesa e di presentare i risultati in sede di 

Commissione Paritetica, al fine di apportare, in accordo con le Parti, eventuali modifiche ed 

integrazioni di merito. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


