REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 43 / 23 DEL 11.10.2006

—————

Oggetto:

Assegnazione all’Università degli Studi di Sassari di un finanziamento integrativo a conguaglio
delle prestazioni rese dal Policlinico Universitario nell’anno 2004.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
vista la Legge 23.12.1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
vista la Direttiva Assessoriale n. 5 del 10.5.1996 avente ad oggetto “ Applicazione del sistema di
remunerazione a tariffe delle prestazioni ospedaliere “, con la quale si stabilisce che tale sistema è
operante anche ai fini dei conguagli diretti ai presidi Universitari a Gestione diretta;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/28 del 06/2/2004 che nelle more della definizione dei
tetti di spesa e di attività per il Policlinico Universitario di Sassari e dell’attuazione del Protocollo
d’Intesa stipulato con l’Università degli Studi di Sassari, ha previsto l’assegnazione, in via provvisoria
per l’anno 2004, della somma di € 4.469.692,86 per la copertura degli oneri relativi all’attività
assistenziale svolta dalle Cliniche a Gestione Diretta, ripartita secondo le modalità previste dalla stessa
deliberazione;
visti i dati, elaborati e validati dal sistema informativo dell’Assessorato che hanno portato a determinare
in Euro 10.488.823,97 l’importo a seguito dell’applicazione delle tariffe vigenti;
considerato che per l’anno 2004 sono stati già erogati complessivamente Euro 3.575.754,27 e che
pertanto risulta ancora dovuta la somma di Euro 6.913.069,70;
ritenuto opportuno provvedere ad assegnare per l’anno 2004

l’ulteriore somma pari

ad Euro

6.913.069,70 e stabilire le seguenti modalità di erogazione:

-

entro 30 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale, erogazione di un
acconto di Euro 5.000.000;

-

entro il 30.3.2007 si provvederà all’erogazione dell’importo residuo di Euro 1.913.069,70;

considerato che il Direttore Generale ha espresso parere di legittimità sulla proposta in esame;
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propone alla Giunta di chiudere le pendenze, relative all’anno 2004, nei confronti dell’Università degli
studi di Sassari per l’attività assistenziale svolta dal Policlinico Universitario assegnando alla stessa la
somma di Euro 6.913.069,70;
Alla spesa si farà fronte:

-

per Euro 5.000.000, a valere sulle disponibilità esistenti sull’UPBS 12030 Capitolo 12110-00 del
Bilancio Regionale 2006, di cui si autorizza l’impegno e il contestuale pagamento;

-

per Euro 1.913.069,70 a valere sulle disponibilità del bilancio 2007;

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

-

di assegnare all’Università degli studi di Sassari a saldo delle prestazioni rese dal Policlinico
Universitario l’importo di Euro 6.913.069,70, e di disporre a titolo di acconto, l’erogazione della
somma di Euro 5.000.000 imputando la spesa a carico dell’UPBS 12030 Capitolo 12110-00 del
Bilancio Regionale 2006;

-

di prevedere l’erogazione entro il 31.3.2007 della residua somma pari ad Euro 1.913.069,70 con
imputazione sul competente capitolo di Bilancio Regionale per l’anno 2007.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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