
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/62 DEL 26.7.2007 

————— 

Oggetto:  Revisione del tetto di spesa assegnato all’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia per 
la stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati per le prestazioni di 
assistenza residenziale territoriale (RSA). 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 17631 del 26.7.2007, ricorda 

che con la deliberazione n. 53/19 del 20 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha determinato i tetti 

di spesa per la stipula dei contratti tra le ASL e gli erogatori privati, riferiti al biennio 2007- 2008 e 

alle seguenti macroaree di attività: 

− assistenza ospedaliera; 

− assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria; 

− assistenza residenziale territoriale; 

− specialistica ambulatoriale; 

− assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

− assistenza a persone con disturbo mentale; 

− assistenza socio sanitaria a favore dei malati di AIDS e patologie correlate. 

Nel medesimo provvedimento è descritto il percorso che ha condotto alla definizione dei tetti spesa 

a livello aziendale e regionale a partire dalla formulazione dei primi Piani Preventivi di Attività da 

parte delle ASL sulla base degli indirizzi regionali dettati con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/12 del 28 novembre 2006, dando conto, tra l’altro, dei criteri seguiti per la 

individuazione dei volumi di attività  con riferimento a ciascuna delle macroaree individuate. 

L’Assessore rammenta che, per quanto attiene alla macroarea relativa all’assistenza residenziale 

territoriale (RSA), la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/19 del 20 dicembre 2006, 

individua, nell’allegato, un tetto di spesa a livello regionale pari ad  € 15.310.267 per l’anno 2007 e 

€ 18.558.721 per l’anno 2008, quale risultato del consolidamento dei tetti definiti a livello aziendale. 

Al riguardo l’Assessore riferisce che il tetto assegnato alla ASL n. 2 di Olbia, pari a € 999.400 per 

l’anno 2007 e € 1.049.300 per l’anno 2008,  a causa di un errore materiale di trascrizione degli 

importi nelle tabelle allegate al citato provvedimento, è sottostimato rispetto ai volumi e alle 

valutazioni definite nel Piano Preventivo di Attività aziendale di un importo pari a € 250.000 per 

ciascuno degli anni considerati. 
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L’Assessore propone quindi di rivedere, come diretta conseguenza dell’accertamento del predetto 

errore materiale,  il tetto di spesa relativo alla macroarea “assistenza residenziale territoriale 

(RSA)” assegnato alla Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia e, di conseguenza, il tetto di spesa 

definito a livello regionale per la medesima attività, nel modo seguente: 

  Assistenza residenziale 

territoriale (RSA) 

tetto anno 2007 €  1.249.400 
ASL N. 2 OLBIA 

tetto anno 2008 €  1.299.300 

tetto anno 2007 €  15.560.267 
TOTALE REGIONALE 

tetto anno 2008 €  18.808.721 

 

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

preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità 

DELIBERA 

di rideterminare il tetto di spesa relativo alla macroarea “assistenza residenziale territoriale (RSA)”, 

definito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/19 del 20 dicembre 2006, a causa 

dell’accertamento dell’errore materiale nella trascrizione degli importi assegnati alla Azienda 

Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, per gli anni 2007 e 2008, secondo il seguente prospetto: 

  Assistenza residenziale 

territoriale (RSA) 

tetto anno 2007 €  1.249.400 
ASL N. 2 OLBIA 

tetto anno 2008 €  1.299.300 

tetto anno 2007 €  15.560.267 
TOTALE REGIONALE 

tetto anno 2008 €  18.808.721 
 

 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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