
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  32/9  DEL 29.8.2007

—————

Oggetto: Assegnazione all’Università degli Studi di Sassari del finanziamento a  saldo delle
prestazioni  rese dal  Policlinico Universitario nell’anno 2005  – UPB S05.01.001
Capitolo SC05.0010.  € 2.306.107,76.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, al fine di fronteggiare le

obbligazioni assunte nello svolgimento dell’attività assistenziale dei presidi universitari a gestione

diretta  e  di  garantire  quindi  la  continuità  dell’attività  medesima,  si  rende necessario  procedere

all’assegnazione all’Università degli Studi di Sassari di un finanziamento a saldo delle prestazioni

rese dal Policlinico Universitario nell’anno 2005.

Al riguardo l’Assessore fa presente che la Direttiva Assessoriale n. 5 del 10.5.1996, avente ad

oggetto  “Applicazione del  sistema  di  remunerazione a  tariffa  delle  prestazioni  ospedaliere”,  ha

disposto che detto sistema di remunerazione è operante anche ai fini dei conguagli diretti ai presidi

universitari a gestione diretta.

L’Assessore riferisce altresì che i dati, elaborati e validati dal sistema informativo dell’Assessorato

con  riferimento  all’attività  svolta  dal  Policlinico  Universitario  di  Sassari  nell’anno  2005,  hanno

portato  a  determinare  l’importo  dovuto,  a  seguito  dell’applicazione  delle  tariffe  vigenti,  in  €

10.399.837,76,  di  cui  €  10.226.834,36  per  ricoveri  (DRG)  e  €  173.033,40  per  prestazioni

specialistiche ambulatoriali.

L’Assessore fa presente che nel corso degli esercizi 2005 e 2006 sono stati erogati acconti per

l’attività svolta dal Policlinico medesimo nell’anno 2005 per un importo pari ad € 8.093.730 e che

risulta perciò dovuta a saldo la somma di € 2.306.107,76.
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L’Assessore  propone  pertanto  alla  Giunta  regionale  di  chiudere  le  pendenze  per  l’attività

assistenziale svolta nell’anno 2005 dal Policlinico Universitario, con l’assegnazione all’Università

degli Studi di Sassari della somma di € 2.306.107,76. 

La spesa graverà sulle disponibilità dell’UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0010 del Bilancio regionale

2007.

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

Sociale, vista la dichiarazione favorevole di legittimità del Direttore Generale della Sanità

DELIBERA

di  assegnare  all’Università  degli  Studi  di  Sassari  la  somma  di  €  2.306.107,76,  a  saldo  delle

prestazioni erogate dal Policlinico Universitario nell’anno 2005.

La spesa di € 2.306.107, 76 graverà sulla UPB S05.01.001 Capitolo SC05.0010. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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