DELIBERAZIONE N. 39/35 DEL 3.10.2019
—————
Oggetto:

Finanziamento all’Azienda Tutela della Salute (ATS) di euro 923.739,29 per
l'erogazione di cure termali. Art. 1, comma 7, della L.R. n. 16 del 16.9.2019.
Indicazioni per l’utilizzo della somma.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che il Settore dell'Assistenza
Termale prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza è disciplinato da un quadro normativo nazionale
di riferimento che assicura il governo della materia anche sotto il profilo della remunerazione
tariffaria di ciascuna prestazione erogabile.
In particolare, la Legge n. 323 del 24 ottobre 2000, avente ad oggetto “Riordino del Settore
Termale”, prevede che, stante la specificità e la particolarità del settore e delle relative prestazioni,
debba essere salvaguardata l'unitarietà del sistema termale a livello nazionale, assicurata attraverso
appositi Accordi Nazionali sottoscritti tra le Regioni e la Federterme.
Tali Accordi, a decorrere dall'anno 2003, hanno regolamentato l'uniformità del settore nelle diverse
articolazioni: assistenziale, remunerazione tariffaria e requisiti strutturali ed organizzativi delle
strutture erogatrici.
Attualmente, in Sardegna operano in regime di accreditamento istituzionale i seguenti stabilimenti
termali:
-

Terme Aurora Benetutti (ASSL Sassari);

-

Terme San Saturnino Benetutti (ASSL Sassari);

-

Terme di Santa Maria Coghinas (ASSL Sassari);

-

Terme di Fordongianus (ASSL Oristano);

-

Antiche Terme di Sardara (ASSL Sanluri).

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale, in materia di assistenza termale, ha istituito un'apposita
Commissione Tecnica Regionale ed ha adottato diversi provvedimenti con i quali sono stati recepiti i
succitati Accordi Nazionali e sono stati determinati i tetti di spesa annuali per la sottoscrizione dei
contratti tra le aziende sanitarie locali, ora ATS, e le aziende termali. In particolare si citano:
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 21/12 del 24.4.2018 con la quale sono stati
determinati i tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda Tutela della Salute (ATS) delle
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prestazioni di assistenza termale dalle strutture private accreditate per gli anni 2018-20192020;
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 7/52 del 12.2.2019 con la quale è stato approvato lo
schema tipo di contratto (allegato 6 della deliberazione).

L'Assessore ricorda ancora che, nella Regione Sardegna, si è provveduto, con le leggi finanziarie
del 2013, del 2015 e con la Legge di Stabilità 2018 a finanziare, con risorse regionali, l'incremento
del tetto dell'assistenza termale per assicurare interventi ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di
Assistenza che hanno consentito di far fronte all'aumentato bisogno di prestazioni e anche ad
attuare un primo progetto sperimentale ed innovativo di idrokinesiterapia in acque termali.
L'Assessore, in questo contesto, fa presente che la L.R. 16 settembre 2019, n. 16, relativa alla
seconda variazione di bilancio, è intervenuta ancora a sostegno del settore dell'assistenza termale
nel quale si riscontra una domanda di assistenza crescente, ed all'art. 1, comma 7, ha disposto che
“Per le finalità di cui all'art. 7,comma 15, della legge regionale 1 del 2018, a valere sulle risorse in
conto della missione 13 - programma 02 - titolo 1 - capitolo SC05-5025, è autorizzata per l'anno
2019, la spesa di euro 923.739,29 a favore dell'ATS”.
L'Assessore ricorda, al riguardo, che la legge regionale n. 1 del 2018 (Legge di stabilità 2018), per le
cui finalità è disposto il succitato finanziamento di euro 923.739,29, aveva espressamente stabilito
all'art. 7, comma 15, sia la somma complessiva che le somme da ripartire alle Aree Socio Sanitarie
Locali (ASSL) nei cui territori insistono aziende termali disponendo che “Per l'erogazione di cure
termali è autorizzata per l'anno 2018, in favore dell'ATS, la spesa complessiva di euro 1.000.000 da
ripartire per euro 450.000 nel territorio della ASSL di Sassari, euro 350.000 nel territorio della ASSL
di Sanluri, euro 200.000 nel territorio della ASSL di Oristano (missione 13 - programma 02 - titolo 1)”.
L'Assessore, pertanto, fa presente che è necessario determinare la somma da assegnare a
ciascuna delle tre ASSL in cui operano le Aziende termali e, considerato che il finanziamento in
questione è pari al 92,37% di quello stanziato con la succitata Legge di Stabilità 2018, propone alla
Giunta regionale di applicare la stessa percentuale anche alle somme, indicate nella medesima
legge, da destinare a ciascuna delle tre ASSL. A tal fine, l'Assessore, propone di trasferire all'ATS la
somma complessiva di euro 923.739,29 da ripartire per euro 415.682,68 al territorio della ASSL di
Sassari, per euro 323.308,75 al territorio della ASSL di Sanluri e per euro 184.747,86 al territorio
della ASSL di Oristano.
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L'Assessore, inoltre, propone alla Giunta regionale di confermare, per l'utilizzo delle somme, le
stesse disposizioni operative, che sono state approvate con la deliberazione n. 33/4 del 26.6.2018
per l'utilizzo dei finanziamenti della Legge di Stabilità 2018, che qui si intendono integralmente
richiamate, e di disporre che:
-

le somme siano destinate all'integrazione del tetto di spesa dell'assistenza termale dell'anno
2019 e/o per il finanziamento di eventuali progetti innovativi che le aziende termali dovessero
proporre all'ATS;

-

per la sottoscrizione dei contratti tra l'ATS e le Aziende Termali per le somme aggiuntive in
questione, da assegnare a ciascuna azienda termale per l'anno 2019, si integri lo schema di
contratto per l'assistenza termale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/52
del 12.2.2019 (Allegato 6) con l'Allegato Yi denominato “Allegato Yi – Tetto finanziamento L.R.
n. 16/2019“ che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

In coerenza con le indicazioni operative, già consolidate in quanto già contenute sia nella
deliberazione della Giunta regionale n. 67/14 del 29.12.2015, che nella deliberazione della Giunta
regionale n. 21/12 del 24.4.2018, l'ATS / ASSL Sassari, nel predisporre il succitato “Allegato Yi” Tetto finanziamento L.R. n. 16/2019” per ripartire il finanziamento aggiuntivo tra le tre aziende
termali che operano nel proprio territorio, deve operare una suddivisione tra le tre aziende termali
che tenga conto anche dei volumi di attività delle prestazioni erogate dalle due aziende termali
operanti nel territorio della ASL di Sassari prima dell'apertura delle terme di Casteldoria (Terme S.
Maria Coghinas).
Le ricadute positive del finanziamento per l'accesso all'assistenza termale devono essere oggetto di
monitoraggio tenendo conto dei seguenti parametri:
-

riduzione della mobilità passiva;

-

incremento della mobilità attiva.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
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-

di trasferire all'ATS la somma complessiva di euro 923.739.29 per l'anno 2019, da ripartire per
euro 415.682,68 al territorio della ASSL di Sassari, per euro 323.308,75 al territorio della
ASSL di Sanluri, per euro 184.747,86 al territorio della ASSL di Oristano a valere sulle risorse
stanziate nel cap. SC05.5025 del bilancio 2019 (missione 13 - programma 02 - titolo 1), per la
seguente finalità: integrazione del tetto di spesa dell'assistenza termale relativo all'anno 2019 e
/o finanziamento di eventuali progetti innovativi che le aziende termali dovessero proporre
all'ATS;

-

di disporre che, per la sottoscrizione dei contratti tra l'ATS e le Aziende Termali per le somme
aggiuntive da assegnare a ciascuna azienda termale per l'anno 2019, lo schema di contratto
per l'assistenza termale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 7/52 del
12.2.2019 (Allegato 6) è integrato con l'Allegato Yi denominato "Allegato Yi – Tetto
finanziamento L.R. n. 16/2019" che si allega alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di disporre che l'ATS / ASSL Sassari, nel predisporre il succitato “Allegato Yi - Tetto
finanziamento L.R. n. 16/2019” per ripartire il finanziamento aggiuntivo tra le tre aziende
termali che operano nel proprio territorio, debba operare una suddivisione tra le stesse che
tenga conto anche dei volumi di attività delle prestazioni erogate dalle due aziende termali già
operanti nel territorio della cessata ASL di Sassari prima dell'apertura delle terme di
Casteldoria (Terme Santa Maria Coghinas);

-

di disporre che le ricadute positive del finanziamento per l'accesso all'assistenza termale
devono essere oggetto di monitoraggio tenendo conto dei seguenti parametri:
a. riduzione della mobilità passiva;
b. incremento della mobilità attiva;

-

di dare mandato ai competenti Uffici della Direzione generale della Sanità dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in essere i provvedimenti necessari.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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