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DELIBERAZIONE N. 24/26 DEL 14.05.2018

————— 

Oggetto: Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 8. Assistenza ospedaliera

Determinazione del tetto di spesa per l’acquisto da parte dell’Azienda per la

Tutela della Salute delle prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate per

l'anno 2018. Approvazione dello schema tipo di contratto

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che ai sensi dell'art. 8 bis, comma

1, del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, “le Regioni assicurano i livelli

essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla

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. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 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

contrattualizzazione.

L'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, dispone 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 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.”

La legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 all'art. 1 dispone infine 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. Il successivo art. 2 lettera f) assegna alla ATS la definizione degli accordi con le strutture

pubbliche ed equiparate e la stipula dei contratti con quelle private e con i professionisti accreditati,

ai sensi del citato articolo 8 della L.R. n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale
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di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a). In attuazione delle disposizioni richiamate l'ATS con Delibera

n. 422 del 22 marzo 2018 ha approvato il Piano Preventivo dell'attività 2018-2020 per le diverse

macroaree assistenziali compresa quella ospedaliera.

 

L'Assessore rammenta che con la deliberazione n. 21/12 del 24.4.2018 si è provveduto a

determinare il tetto di spesa per l'acquisto delle prestazioni sanitarie ad opera degli erogatori di

assistenza ospedaliera pari a euro 98.986.877 per l'anno 2018.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/8 del 8 luglio 2014, “Disposizioni in materia di

organizzazione della rete ospedaliera. Avvio procedure per l'attivazione dell'ospedale e polo di

ricerca nell'area territoriale della Gallura. Approvazione definitiva”, è stato approvato il progetto di

attivazione del nuovo Presidio ospedaliero presso il territorio dell'ASSL di Olbia. In merito al Presidio,

il D.L. 12.9.2014, n. 133, come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, al

fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie,

aveva stabilito per la Regione Sardegna specifiche deroghe ai parametri nazionali circa il numero di

posti letto per mille abitanti.

Nella seduta del 25 ottobre 2017 il Consiglio Regionale ha infine approvato il Documento

“Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna”, pubblicato sul

BURAS n. 58 - Parte I e II del 11.12.2017, nel quale è stata espressamente prevista per l'Area Nord

Est (Gallura) l'assegnazione di 242 posti letto con oneri a carico del SSR all'ospedale e polo di

ricerca Mater Olbia in ragione del ruolo strategico che ne ha connotato la sua ideazione e

classificazione quale ospedale di alta specializzazione, e che lo qualificherà come punto di

riferimento per le popolazioni del Mediterraneo meridionale. La deliberazione della Giunta regionale

n. 26/8 del 8 luglio 2014 ha inoltre previsto l'attivazione di ulteriori 50 posti letto senza oneri a carico

del SSR, nei quali l'assistenza è erogata in solvenza.

L'Assessore ricorda che in data 22 maggio 2014 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM), la

Regione e la Qatar Foundation Endowment (QFE) hanno stipulato un protocollo nel quale la PDCM

si impegna ad offrire pieno sostegno e a favorire tutte le azioni e le misure necessarie a sostenere

l'avvio del nuovo ospedale della Gallura, realizzando ogni utile sinergia per ampliare fino al massimo

consentito le risorse finanziarie da destinare alla ricerca.

Alla luce di quanto premesso, considerato che l'allestimento del Mater Olbia è nella fase conclusiva,

si rende necessario che venga stimato un budget anche per tale nuovo operatore al fine di garantire
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l'avvio delle attività assistenziali nella struttura. Appare peraltro evidente, come già sottolineato nel

Piano preventivo adottato dall'ATS, che la presenza di un nuovo soggetto determina una

modificazione nella produzione pubblica e privata di prestazioni di ricovero e di specialistica

ambulatoriale.

In relazione all'acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera, l'importo, per gli anni 2014-2017,

ai sensi dell'art. 15 comma 14, del D.L. n. 95/2012 e dell'Accordo Stato-Regione del 21.7.2014, è

stato stabilito in misura pari ad € 99.286.800.

A seguito del decorso del periodo temporale individuato nell'Accordo Stato-Regione del 21 luglio

2014 in materia di Patto di stabilità ed entrate della Sardegna, nelle more della definizione della

normativa applicabile alla Regione in materia di spesa sanitaria, per l'anno 2018 troverà

applicazione l'art. 15, comma 14, come integrato, dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b), L. 28 dicembre

2015, n. 208.

Pertanto, per l'acquisto delle prestazioni di cui all'oggetto sono disponibili le risorse di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 21/12 del 24.4.2018, pari ad € 98.986.877 ed un ulteriore

tetto di euro 1.800.000 esclusivamente dedicato all'acquisto di prestazioni di alta complessità, per un

totale complessivo di euro 100.786.877. Tale ultimo tetto è stato quantificato sulla base delle risorse

regionali disponibili.

L'art. 15, comma 14, come integrato, dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n.

208 stabilisce, infatti, che le regioni possano programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza

ospedaliera di alta specialità dalle strutture private accreditate, in deroga ai limiti previsti dal primo

periodo. Per garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla citata deroga, le

regioni sono tenute ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni

inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero

ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura

tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione sopraindicati. Possono contribuire al

raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della

spesa sanitaria.

A tal fine è stato rilevato, sulla base dei dati SDO 2016, l'importo relativo alle prestazioni di alta

complessità erogate dalle strutture private accreditate pari ad € 22.128.274,30.
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L'Assessore ricorda inoltre che con la deliberazione n. 26/8 del 8 luglio 2014, si è stabilito che il

budget massimo assegnabile all'erogatore privato della Gallura sarebbe potuto essere di 50,6 milioni

di euro annui.

L'Assessore ricorda a tale proposito che, in accordo con quanto disciplinato dal sopra citato articolo

8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., la remunerazione del nuovo ospedale potrà essere

riconosciuta nel rispetto delle linee di indirizzo riportate nella Delib.G.R. n. 26/8 del 8 luglio 2014.

Sulla base di quanto su indicato l'Assessore propone di definire un ulteriore tetto per l'acquisto di

prestazioni di alta complessità per l'anno 2018 pari ad euro € 1.800.000, non soggetto alle limitazioni

di cui all'art. 15 comma 14, primo periodo, del citato D.L. n. 95/2012, ai sensi di quanto stabilito della

Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 574, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2015, n. 208.

L'ATS potrà quindi acquistare prestazioni di alta complessità sia attingendo dal tetto di cui alla

deliberazione della Giunta regionale n. 21/12 del 24.4.2018 che da quello stabilito con il presente

atto.

L'Assessore propone alla Giunta di dare indirizzo alla ATS affinché provveda a determinare il budget

per l'anno 2018 di ogni singola struttura già operante nel territorio regionale sulla base del budget

contrattato per l'anno 2017 e che contenga in un massimo di € 1.500.000 le assegnazioni al Mater

Olbia.

Tale scelta è tesa a garantire il medesimo livello di attività e complessità attualmente erogato dalle

strutture già operanti a favore dei cittadini sardi e nel contempo consentire l'attivazione della nuova

struttura privata gallurese.

L'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla previsione del tetto di € 1.800.000 per l'alta

complessità è garantita attraverso le azioni previste dall'aggiornamento del Piano di riorganizzazione

e riqualificazione del servizio sanitario regionale approvato con la deliberazione della Giunta

regionale n. 23/6 del 8 maggio 2018. In particolare, il maggior costo derivato da detto tetto è

compensato dalle misure previste nell'Area tematica 4 della tabella 7 (rapporti con gli erogatori)

dell'Allegato B alla deliberazione sopracitata. Attraverso le attività di monitoraggio dei risultati del

piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione è assicurato il mantenimento degli equilibri

descritti nella successiva tabella 11; gli esiti dei monitoraggi trimestrali sono trasmessi alla Giunta

regionale per l'adozione delle eventuali misure aggiuntive o integrative.

Al fine di consentire la produzione dei servizi di assistenza ospedaliera ad opera degli erogatori

privati già attivi nel territorio regionale, si propone di disporre che l'ATS provveda a sottoscrivere,
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entro tre mesi dall'approvazione della presente deliberazione, i contratti, riportati nell'allegato;

specificando negli stessi quanto budget è assegnato per le prestazioni di alta complessità, per un

massimo di euro 1.800.000 nel 2018, e quanto per le altre prestazioni.

In sede di stipulazione dei contratti con le singole strutture l'ATS deve determinare un tetto netto e

un tetto lordo e pertanto vengono applicate le disposizioni contrattuali (art. 11 e 12, dell'allegato alla

presente deliberazione) concernenti la decurtazione tariffaria del 20% prevista per le prestazioni

erogate oltre il tetto netto. Le somme residue derivanti dal mancato utilizzo del tetto lordo assegnato

a ciascuna struttura concorreranno a determinare il fondo destinato alla remunerazione delle

prestazioni “extrabudget” eventualmente erogate. Tale fondo, che rappresenta un vincolo non

superabile per l'acquisto di tali tipologie di prestazioni, sarà ripartito tra gli erogatori in misura

proporzionale al tetto assegnato per l'anno 2018 a seguito della quantificazione dell'ammontare

complessivo degli scostamenti per difetto, con applicazione della decurtazione del 40% della tariffa.

Per quanto attiene il periodo successivo al 2018, l'Assessore ritiene che sia necessario prevedere

con successivo provvedimento la definizione delle risorse per l'acquisto di prestazioni di assistenza

prevalentemente ospedaliera per gli erogatori privati ed in particolare per l'ospedale privato della

Gallura come di seguito specificatamente indicato:

- per le prestazioni di alta complessità, sulla base delle risorse disponibili, a seguito del

monitoraggio sugli indicatori di complessità della casistica e di qualità dell'assistenza, con

particolare riferimento al rispetto dei volumi minimi di attività di cui al decreto ministeriale n. 70

/2015 e alle successive direttive regionali; inoltre, per il nuovo ospedale della Gallura sulla base

di una valutazione favorevole dei dati di mobilità sanitaria e del percorso intrapreso dallo stesso

quale centro di alta specializzazione ed eccellenza clinica, con obiettivi di affermazione a livello

nazionale ed internazionale per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e la ricerca scientifica

correlata all'assistenza socio-sanitaria;

- per le altre prestazioni necessarie per portare a regime l'ospedale Mater Olbia, incluse quelle

remunerate ai sensi dell'articolo 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., previa definizione nei

rapporti con lo Stato della normativa applicabile alla Regione in materia sanitaria, ivi inclusa la

possibilità di procedere all'adozione di idonee norme di attuazione, attraverso un incremento del

tetto storico regionale, anche in considerazione del fatto che esso è, e rimane, nettamente

inferiore alla media nazionale.
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Si propone inoltre di dare mandato alla ATS di definire preventivamente i criteri per la valutazione

della qualità dell'assistenza sulla base degli indirizzi regionali.

Per quanto sopra esposto, l'Assessore ritiene che al fine di garantire la piena operatività

dell'ospedale di Olbia, sia necessario provvedere con successivo atto della Giunta regionale alla

rideterminazione delle risorse per gli anni successivi al 2018, prevedendo un incremento delle

stesse.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale comunica che la presente deliberazione è

trasmessa ai Ministeri competenti; comunica, infine, che con nota del Presidente della Regione (prot.

n. 3897 del 14.5.2018), a garanzia degli impegni assunti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

(PDCM) in accordo con la Ragioneria Generale dello Stato è stato richiesto di destinare una quota

specifica di risorse nell'ambito della programmazione pluriennale della PDCM sulla ricerca

biomedica e traslazionale per le attività del nuovo ospedale gallurese.

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 confermare il tetto di euro 98.986.877 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/12

del 24.4.2018 per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica dagli operatori

delle strutture ospedaliere private;

- di determinare un nuovo tetto per l'anno 2018 di euro 1.800.000 per l'acquisto di prestazioni di

alta complessità di assistenza ospedaliera dagli operatori delle strutture ospedaliere private, ai

sensi del comma 574 della legge n. 208 del 2015;

- di stabilire che l'invarianza dell'effetto finanziario è garantita attraverso le azioni previste

dall'aggiornamento del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/6 del 8 maggio 2018;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, nell'ambito delle

attività di monitoraggio dei risultati del piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione del
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SSR di trasmettere alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi trimestrali, per l'adozione delle

eventuali misure aggiuntive o integrative atte ad assicurare il mantenimento degli equilibri

descritti nella Delib.G.R. n. 23/6 del 8.5.2018;

- di approvare per l'anno 2018 i criteri di ripartizione dei tetti riportati in premessa;

- di dare mandato all'ATS di provvedere a sottoscrivere, entro tre mesi dall'approvazione della

presente deliberazione, i contratti, riportati nell'allegato, specificando negli stessi quanto budget è

assegnato per le prestazioni di alta complessità, per un massimo di euro 1.800.000 nel 2018 e

quanto per le altre prestazioni;

- di approvare il nuovo schema di contratto, così come riportato nell'allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso deve essere sottoscritto

dall'ATS entro tre mesi dall'approvazione della presente deliberazione;

- di approvare le disposizioni riportate in premessa relativamente alla definizione dei tetti per gli

anni successivi al 2018;

- di dare mandato all'Assessorato competente di trasmettere la presente deliberazione ai Ministeri

competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


