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OGGETTO: Liquidazione competenze per prestazioni di ricovero erogate dalla Casa di 
Cura privata "M. Tommasini di Ierzu" - Mensilità Novembre 2005. 

Su proposta del Direttore Amministrativo del P.O.; 

VISTA la fattura no 26 13 del 1311 212005 di euro 623.845,24, in allegato ( A )alla presente, 
emessa dalla Casa di cura "M. Tornrnasini" a fronte dei ricoveri effettuati nel mese di 
Novembre 2005; 

CONSIDERATO che la predetta Casa di cura privata, convenzionata con la A.S.L. di 
Lanusei dal 14.10.1980 per no 50 posti letto di Geriatria e no 30 posti letto per la branca di 
Medicina, ha formalmente accettato il sistema di pagamento delle prestazioni sulla base delle 
tariffe predeterminate dalla Regione e risulta provvisoriamente accreditata con la ASL no 4 di 
Lanusei; 

VISTI: il Decreto Legislativo 30.12.92, no 502; la Legge Regionale 26.01.95, n05; le linee 
guida di applicazione del Decreto Ministeriale 14.12.94; il Decreto dell'Assessore alla Saniti 
no 197 del 05.03.96 e la direttiva assessoriale no 5/96; 

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità no 380 del 27/10/2000 concernente 
l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricoverc 
pubblici e privati; 

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Direttiva Regionale 349513 del 03/02/2000 in cui è 
precisato che i flussi SDO costituiscono prerequisito di riferimento per la remunerazione dei 
singoli episodi di ricovero e devono risultare coerenti con la validazione effettuata ai fini 
contabili dalle competenti aziende; 

VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" 
pubblicato sul supplemento ordinario G.U. no 33 del 08.02.2002; 

VISTA la nota no 4317114 del 20.12.2002 dell' Assessorato Regionale Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale avente ad oggetto:"Livelli Essenziali di Assistenza"; 

VISTO il Decreto Assessoriale no 2914 del 07/06/04 avente ad oggetto l'aggiornamento delle 
predette tariffe in applicazione della Deliberazione no 2318 del 20/05/04; 

VISTO l'accordo AIOP - Regione Sardegna, prot. no 6748 del 17/02/05 per gli anni 2004 
2005; 
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VISTE le delibere aziendali no 166 del 10/03/05, "presa d'atto accordi AIOP" e no 304 del 
11/05/05, "Recepimento accordo per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza 
ospedaliera nella C.di C. Tommasini di Jerzu"; 

VISTO il D.G.R. no 913 del 09.03.2005 "Ridefinizione del tariffario per la remunerazione 
delle prestazioni di assistenza ospedaliera" contenente l'aggiornamento delle tariffe per le 
prestazioni di ricovero per acuti, di riabilitazione e lungodegenza; 

VISTA la determinazione ARIS della Regione Sardegna no 219 del 11/03/2005 concernente 
la "ridefinizione del tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza 
ospedaliera" 

VISTA la relazione su monitoraggio e controllo dati informativi sulle degenze effettuate nel 
mese in esame (All. B); 

CONSIDERATO che i casi di ricovero effettuati nella mensilità in esame sono stati 
valorizzati sulla base del nuovo tariffario regionale e riportati in dettaglio in allegato ( C ); 

PRESO ATTO che l'apposita Commissione designata dall'Azienda a verificare 
l'appropriatezza dei DRG non è ancora in linea con i controlli previsti dalla normativa; 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della fattura presentata dalla 
"M.Tommasini" di Jerzu nella misura cautelativa dell' 80% e cioè e. 499.076,19; 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa, 

a) DI LIQUIDARE alla Casa di Cura privata "M. Tommasini s.r.1. di Ierzu" la fattura 
no 2613 del 13/12/2005 di euro 623.845'24, in base alle nuove disposizioni 
normative suindicate, nella misura de117 80% pari a €. 499.076,19 preso altresì atto 
che l'apposita commissione designata dall'Azienda a verificare l'appropriatezza dei 
DRG non è ancora in linea con i controlli previsti dalla normativa (nota prot. n. 17779 
del 1611 112004) si liquiderà il restante 20% alla fase conclusiva dei controlli salvo 
conguaglio attivo-passivo; 

b) DI DARE ATTO che alla relativa spesa si farà fronte con le risorse di cui allo 
specifico budget per l'esercizio 2005, CIP No 44.5.2; 

C) DI INCARICARE i Servizi preposti degli adempimenti di propria competenza. 

IL E 

Dirigente del Servizio proponente 

I1 Direttore ~rnrn"inistrativ0 del P.O. 
D.ssa ~izi'ana Passetti 

i 
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I1 Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nellYAlbo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 
, ,-, 

4 r decorrenza dal 9 

l 
[ ] Esecutiva in data ' ' - .  in quanto atto non soggetto a controllo 

preventivo (art. 56, lo c o m a  L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva perché l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale 

non ha riscontrato vizi (art. 55,2O c o m a  L.R. 5/95). 

[ ] Annullata dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale con decisione no 

del (art. 55,2" comrna L.R. 5/95). 

[ ] Esecutiva per decorrenza termini. 

- .J 

Prot. no 

DESTINATARI: 

- Collegio dei Sindaci 
- Resp. Servizio AA.GG. 
- Resp. Servizio Bilancio 
- ................. 
- Resp. Amm-vo e Sanitario del Distretto 
-Resp. Amm.vo e Sanitario del P.O. 
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