DELIBERAZIONE N. 63/3 DEL 20.12.2018
—————
Oggetto:

Assistenza territoriale. Prestazioni sanitarie e socio sanitarie AIAS.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 21/12 del 24.4.2018 sono stati approvati i tetti di spesa per l'acquisto di
prestazioni sanitarie e socio sanitarie da erogatori privati ed i relativi schemi di contratto. Tale atto ha
confermato quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 23/25 del 9.5.2017 che, in
recepimento di un ordine del giorno del Consiglio regionale, ha disposto che nei contratti siano
inserite clausole dedicate alla salvaguardia dei lavoratori in materia di liquidazione delle retribuzioni.
In applicazione di tali disposizioni l'Azienda per la Tutela della Salute ha ritenuto di non poter
sottoscrivere un nuovo contratto di acquisto di prestazioni per l'anno 2018 con l'AIAS, stabilendo di
prorogare la fornitura dei servizi, erogati dalla associazione di cui trattasi, non oltre alla data del
31.12.2018, nelle more della riprogrammazione della committenza. Ciò al fine di garantire i LEA, in
ragione dei significativi volumi di prestazioni erogati e della oggettiva impossibilità di trasferire, nel
breve periodo, la produzione ad altri operatori sia pubblici che privati.
Con la deliberazione n. 57/55 del 21.11.2018 la Giunta regionale ha stabilito di autorizzare un
progetto di sperimentazione gestionale atto a costituire una società a partecipazione pubblica e
privata, avente lo scopo di produrre prestazioni prevalentemente di riabilitazione territoriale anche al
fine di poter eventualmente rindirizzare l'erogazione dei servizi di cui trattasi.
In ragione della tempistica necessaria all'attivazione della Società di cui sopra, l'Assessore propone
alla Giunta regionale di dettare apposite disposizioni in materia di acquisto di prestazioni sanitarie e
socio sanitarie dall'erogatore AIAS, sulla base dell'intesa raggiunta in sede di tentativo di
conciliazione effettuato presso la Prefettura di Cagliari in data 18.12.2018 e acquisita agli atti
dell'Amministrazione regionale.
Sulla base di quanto già detto ed in ragione del preminente interesse pubblico, ritenuto necessario
da un lato garantire i LEA e la continuità terapeutica e dall'altro tutelare i lavoratori, è opportuno
sottoscrivere un'intesa atta a regolare i rapporti tra l'Azienda per la Tutela della Salute e l'erogatore
privato AIAS. Tale intesa deve definire i volumi di acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie,
comunque entro i limiti dei volumi accreditati relativi ai periodi indicati nella suddetta intesa, fino al
30.6.2019, sulla base dello schema di cui alla deliberazione n. 21/12 del 24.4.2018.
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Tale intesa deve contenere inoltre un'apposita clausola che stabilisca che debba essere effettuata
dal Committente una verifica circa il regolare pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni dei
lavoratori riferite agli anni 2017 e 2018 e fino alla busta paga del marzo 2019 entro il 31.3.2019;
qualora l'erogatore privato non fosse in regola con tali adempimenti l'acquisto dei servizi non può
essere effettuato oltre il 30.6.2019.
È pertanto onere dell'Azienda per la Tutela della Salute porre in essere, entro il primo trimestre
dell'anno 2019, tutte le attività necessarie ad una eventuale rimodulazione del piano di acquisto delle
prestazioni ed al connesso avvio della produzione della Società di cui alla deliberazione n. 57/55 del
21.11.2018 a decorrere dal 1.7.2019.
L'Assessore inoltre, sulla base dell'intesa raggiunta in sede della conciliazione sopra citata, propone
che, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 329/2014 del Tribunale di Sassari, venga effettuata la
liquidazione della somma capitale indicata nello stesso; che l'Azienda per la Tutela della Salute, in
via eccezionale, provveda a liquidare in acconto una somma pari al 50% del fatturato delle quote
sanitarie inviato dall'AIAS relativo al mese di ottobre 2018; che l'Azienda per la Tutela della Salute,
entro i dieci giorni successivi all'esito positivo della verifica congiunta con l'Associazione in relazione
alle somme inerenti il precedente fatturato 2018 delle quote sanitarie, provveda a liquidare le stesse.
Tutte le somme sopra indicate, sulla base del citato tentativo di conciliazione, sono vincolate alla
corresponsione delle retribuzioni e delle contribuzioni ai lavoratori da parte di AIAS.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene, 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 approvare la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e di disporre
che l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e l’Azienda per la Tutela della Salute
provvedano per quanto indicato in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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