Disegno di legge concernente “Prima variazione di bilancio per l’avvio delle attività del Mater Olbia”.

Relazione
Il presente disegno di legge è volto a dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli
investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia".
La Delib.G.R. n. 8/81 del 19.2.2019 stabilisce, infatti, che con successiva norma, così come
previsto anche dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si debba procedere alla determinazione delle
risorse per l’acquisto delle prestazioni di assistenza ospedaliera dal Mater Olbia, subordinato al
rilascio dell’accreditamento istituzionale per tale struttura, in attuazione dell’ “addendum per la
revisione dell’accordo tra Regione Autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment
sottoscritto il 28 agosto 2014”, ad essa allegato.
Con la norma proposta, dunque, si procede al finanziamento dell'ospedale e centro di ricerca
medica applicata "Mater Olbia".
Le risorse sono state quantificate prevedendo, per il primo anno di attività, il 2019, una somma pari
a euro 25.000.000, commisurata alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale riproporzionata ad un periodo di 5 mesi e, per gli anni successivi, un tetto annuale
onnicomprensivo a regime che non potrà superare l’importo di 60,6 milioni di euro, e che include:
a) la remunerazione delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 502/1992 e
s.m.i., per un valore non superiore a 8,5 milioni di euro;
b) la remunerazione delle prestazioni di radioterapia.
La copertura finanziaria dei sopraindicati interventi è trovata, e rappresentata nell’Allegato A
(Prospetto dimostrativo delle coperture finanziarie) e nell’Allegato B (Variazioni delle Spese per
Missioni, Programmi e Titoli), attraverso la riduzione delle risorse iscritte in conto della Missione 20,
Programma 3, Titolo 2 del bilancio regionale 2019/2021 (Cap. SC08.6969 Fondo di
accantonamento per la salvaguardia degli equilibri di bilancio destinato all'accantonamento al
fondo perenzioni che confluisce nel risultato di amministrazione), pari, rispettivamente a euro
25.000.000 per l’anno 2019 e a euro 60.600.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, garantendo
comunque la permanenza della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
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