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SERVIZIO SANITARIO  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 11 del 12/01/2023  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
Dott. Attilio Murru 
 

 

OGGETTO: Contratto con il Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l. per l’acquisto di prestazioni 
di riabilitazione globale: esecuzione Sentenza TAR Sardegna. 

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Alice Fanni  

Il Responsabile del 
Procedimento SC 
Committenza 
Contrattualistica e 
verifiche 
amministrative 

Dott. Attilio Murru  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
– ARES 
        SI [  ]                            NO [  ]                          ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [  ]                          NO [X] 
 

 

 

UtenteAsl1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’adozione 
dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in materia, 
relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che, in esecuzione della DGR 13/12 del 09.04.2021, con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 644 del 06.08.2021 è stato approvato il Piano Acquisto delle 
Prestazioni di Riabilitazione Globale per il triennio 2021/2023; 

PRESO ATTO che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra l'Azienda per la Tutela della 
Salute e la Struttura Sanitaria Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l., è stato stipulato il contratto 

RCC/2021/0000283 per l’acquisizione di prestazioni di riabilitazione globale per il triennio 

2021/2023 per le seguenti tipologie di prestazioni e rispettivi tetti di spesa: 

LIVELLO  Tipologia prestazioni 
Tetto di spesa 
ANNO 2021 

Tetto di spesa 
ANNO 2022 

Tetto di spesa 
ANNO 2023 

8 Ambulatoriale estensiva € 68.419,30 € 68.419,30 € 68.419,30 

9 
Ambulatoriale 
mantenimento 

€ 13.014,54 € 13.014,54 € 13.014,54 

10 Domiciliare estensiva € 66.931,92 € 66.931,92 € 66.931,92 

11 Domiciliare mantenimento € 17.662,59 € 17.662,59 € 17.662,59 

 Totale € 166.028,35 € 166.028,35 € 166.028,35 
 
DATO ATTO che il Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale 
Amministrativo della Regione Sardegna per chiedere l'annullamento:  
 

- della deliberazione del Commissario Straordinario di ATS Sardegna n. 644 del 6 agosto 
2021, con la quale è stato approvato il Piano d’Acquisto delle prestazioni di riabilitazione globale 
dalle strutture private accreditate per il triennio 2021/2023, alla stessa allegato e della relativa nota 
di comunicazione, a firma del Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza in data 9 
agosto 2021; 
 

- del medesimo Piano d’Acquisto e dei relativi allegati, nel quale sono stati individuati i tetti di 
spesa stabiliti per il triennio 2021/2023 per ciascuna struttura; 
 

- ove occorra: 

 della bozza del Piano d’Acquisto delle prestazioni di Riabilitazione Globale per il triennio 
2021/2023 e relativi allegati, trasmessa con nota del Commissario Straordinario in data 15 
luglio 2021 che pure si impugna per quanto di ragione; 



 

 

 

Pagina  3 di 5   

 della nota in data 30 luglio 2021, a firma della dott.ssa Carreras, avente ad oggetto 
“Procedimento per la ripartizione dei tetti di spesa per l'acquisto di Riabilitazione Globale. 
Riscontro vostra nota del 16 luglio 2021”; 

 del Piano Preventivo delle attività per il triennio 2021-2023 approvato dalla ATS con atto 
deliberativo n. 30 del 16 novembre 2020; 

 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 535 del 26 agosto 2020, ove 
illegittimamente interpretata nel senso che il tetto di spesa ivi previsto dovesse riferirsi a tutti 
i 12 mesi dell'anno 2020, anziché ai soli 4 mesi di validità del contratto. 

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, allo stato anche non 
conosciuto, sul quale si formula riserva di motivi aggiunti. 

 
ATTESO che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha accolto con sentenza il 
ricorso proposto dal Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l.; 
 
DATO ATTO che, nelle more dell’esecuzione della sentenza con la quale il TAR ha accolto il ricorso 
del Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l., quest’ultimo ha proposto un ulteriore ricorso in 
ottemperanza chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale anche chiarimenti in ordine alle 
modalità di esecuzione della predetta sentenza; 
 
ATTESO che, poiché il TAR con sentenza pronunciata in ottemperanza ha ulteriormente precisato 
le modalità per la rideterminazione del budget annuale del Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l., si 
rende necessario procedere alla rivalutazione dell’istruttoria del procedimento di determinazione del 
tetto di spesa assegnato al Centro Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l. per il triennio 2021/2023 nei termini 
e modalità illustrati nel documento agli atti della competente S.C. Committenza Contrattualistica e 
verifiche amministrative;  
  

 
PROPONE 

1)  DI PROCEDERE, alla rivalutazione dell’istruttoria del procedimento di determinazione del 
tetto di spesa assegnato alla ricorrente per il triennio 2021/2023, secondo i termini e le 
modalità indicate nel documento presente agli atti della S.C. Committenza Contrattualistica e 
verifiche amministrative; 

2) DI DARE ATTO che, a seguito della suddetta rivalutazione, il tetto di spesa del Centro 
Fisioterapico Tuvixeddu S.r.l. risulta modificato come di seguito riepilogato: 
 

LIVELLO  Tipologia prestazioni 
Tetto di spesa 
ANNO 2021 

Tetto di spesa 
ANNO 2022 

Tetto di spesa 
ANNO 2023 

8 Ambulatoriale estensiva  71.183,71     71.183,71     71.183,71    

9 
Ambulatoriale 
mantenimento 

 13.540,38     13.540,38     13.540,38    

10 Domiciliare estensiva  69.636,24     69.636,24     69.636,24    

11 Domiciliare mantenimento  18.376,23     18.376,23     18.376,23    

 Totale  172.736,56     172.736,56     172.736,56    
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Regionale della Salute - ARES Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott. Attilio Murru 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal dott. 
Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo 

 

Direttore Sanitario 

 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________ 
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