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DIRETTORE SANITARIO - DIRETTORE SOCIO SANITARIO - S.C. AFFARI GENERALI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 249 del 08/07/2021 ad oggetto: “Accordi contrattuali
con gli erogatori privati accreditati. Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021”. Provvedimenti conseguenti.
IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta dei Direttori Sanitario, Socio Sanitario e della Struttura Complessa Affari Generali;
Premesso che:
- l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art.
8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
- con deliberazione n. 348 del 27/03/2007, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/12/1992, n.
502, per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti erogatori di prestazioni socio
sanitarie in regime di Residenzialità Protetta e Residenzialità Sanitaria Assistenziale, veniva approvato il relativo
schema di contratto, redatto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione consiliare della Regione Liguria n. 54
del 21/11/2000;
- con deliberazione di Giunta n. 1031 del 5/08/2013, la Regione Liguria approvava i nuovi schemi-tipo di contratto
con le strutture private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali
extraospedaliere per i vari comparti dell’assistenza sanitaria;
- nel generale quadro normativo in materia ed in linea con le direttive ed i finanziamenti regionali come sopra
riportati, questa Azienda ha provveduto, sulla base delle indicazioni di Alisa. , alla stipula di appositi contratti per
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali con varie strutture private
accreditate negli ambiti: Anziani, Disabili, Pazienti psichiatrici, Dipendenze, AIDS/HIV;
Richiamata:
-

la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)”
e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
la DGR 1183/2016 e le deliberazioni di A.Li.Sa. n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del
15/06/2017;
la DGR 550 del 11/07/2017 e la deliberazione n. 72 del 11/07/2017 con la quale A.Li.Sa., tra l’altro:
▪ ha ritenuto di sostituire integralmente il documento recante “Modalità applicative del programma
operativo” (Allegato sub A alla deliberazione n. 43 del 8/05/2017) con la nuova versione del medesimo
documento allegata sub A alla stessa deliberazione n. 72 del 11/07/2017;
▪ ha ritenuto, inoltre, di sostituire integralmente gli schemi tipo di contratto per le tipologie di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie, comprensivi di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale (allegati
B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla sopra citata deliberazione di A.Li.Sa. n. 43/2017) con la nuova versione dei
medesimi documenti, allegata sub B1, B2, B3, B4, B5 e B6 alla stessa deliberazione di A.Li.Sa. n. 72 del
11/07/2017;
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la nota prot. 99121 del 17/07/2017 e successive modifiche, agli atti, con la quale A.Li.Sa. forniva, per ciascuna
delle ASL capofila l’elenco degli Enti Gestori da contrattualizzare, indicando per ognuno di essi il relativo
budget annuale;
la deliberazione n. 375 del 26/07/2017 con la quale questa Azienda prendeva formalmente atto della suddetta
deliberazione di A.Li.Sa. n. 43 del 8/05/2017, come modificata dalle deliberazioni n. 56 del 15/06/2017 e n. 72
del 11/07/2017;

Premesso in particolare che per le prestazioni sociosanitarie:
PER L’AREA ANZIANI
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 371 del 26/07/2017, n. 396 del 04/08/2017, n. 438 del 20/09/2017, n. 484 del 11/10/2017, n. 537
del 15/11/2017 e n. 600 del 20/12/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget
afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dalla S.S.D. Coordinamento delle Attività
Geriatriche, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso
dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA DISABILITÀ
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 377 del 28/07/2017, n. 397 del 04/08/2017, n. 437 del 20/09/2017, n. 485 del 11/10/2017, n. 551
del 22/11/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da
contrattualizzare, trasmesse dal Dipartimento Cure Primarie e Attività Distrettuali, a fronte dell’espletamento
delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SALUTE MENTALE
-

giuste le disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n. 43 del 8/05/2017, come modificata dalle deliberazioni n. 56 del 15/06/2017 e n. 72 del 11/07/2017, con
deliberazioni aziendali n. 375 del 26/07/2017 e n. 568 del 1/12/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto
delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dal Dipartimento Salute
Mentale e Dipendenze, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro,
al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA DIPENDENZE
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 372 del 26/07/2017, n. 410 del 24/08/2017 e n. 486 del 11/10/2017 questa Azienda ha preso
formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dal
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza,
in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA AIDS
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) n.43
del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 con deliberazione n. 372 del
26/07/2017 questa Asl ha preso atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare
trasmesse dal Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;
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Premesso, altresì, in particolare che, per le prestazioni sanitarie:

PER L’AREA SPECIALISTICA
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 08/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 dell’11/07/2017, con deliberazioni
aziendali n. 373 del 26/07/2017, n. 395 del 04/08/2017 n. 441 del 20/09/2017 e n. 443 del 22/09/2017 questa
Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare,
trasmesse illo tempore dalla S.C. Cure Primarie, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SPECIALISTICA - ASSISTENZA TERMALE
-

giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.)
n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazione n.
368 del 26/07/2017 questa Asl ha autorizzato la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Terme di Genova S.r.l. per prestazioni di assistenza termale, sulla base del relativo schema
tipo allegato sub B6 alla deliberazione di A.Li.Sa. n.72 del 11/07/2017 prendendo atto della scheda di
budget trasmessa illo tempore dalla S.C. Cure Primarie, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

PER L’AREA SANITARIA OSPEDALIERA RIABILITATIVA

Ente Gestore Sistemi Sanitari Srl
-

con deliberazione n. 370 del 26/07/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 487 del
11/10/2017, questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del
8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati ha, tra
l’altro, provveduto a:
▪
prendere formalmente atto e recepire integralmente i contenuti dell’allegato sub B6 della
deliberazione di A.Li.Sa. n.72 dell’11/07/2017 (schema tipo di accordo contrattuale per la fornitura di
prestazioni ospedaliere/ambulatoriali, comprensivo di scheda budget e scheda indicatori di qualità
assistenziale), da applicarsi per le prestazioni in oggetto;
▪

autorizzare, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Servizi Sanitari s.r.l. per l’effettuazione di prestazioni di riabilitazione
cardiovascolare presso la Casa di Cura privata “ISCC Istituto Cardiovascolare Camogli”, prendendo
atto della scheda di budget trasmessa dalla allora S.C. Centro di Controllo Direzionale, a fronte
dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti
di contrattualizzazione;

▪

prendere atto, altresì, che la Direzione Sanitaria con la nota sopra citata ha comunicato che gli allegati
A e B, parti integranti del contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 318 del 23/05/2016 e
successivamente prorogato, venivano allegati al contratto approvato con la deliberazione n. 370/2017,
quali parti integranti e sostanziali dello stesso sub A e B, nelle more di eventuali modifiche di detti
protocolli attuativi;

Ente Gestore Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A. Sb”
-

con deliberazione aziendale n. 374 del 26/07/2017, successivamente modificata con deliberazione n. 442
del 22/09/2017, questa Azienda, in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di A.Li.Sa. n.43 del
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8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017 e relativi allegati ha, tra
l’altro, provveduto a :
▪
prendere formalmente atto e recepire integralmente i contenuti dell’allegato sub B6 della
deliberazione di A.Li.Sa. n.72 dell’11/07/2017 (schema tipo di accordo contrattuale per la fornitura di
prestazioni ospedaliere/ambulatoriali, comprensivo di scheda budget e scheda indicatori di qualità
assistenziale), da applicarsi per le prestazioni in oggetto;
▪

autorizzare, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto a decorrere dal 1/08/2017 fino al
31/12/2017, con Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB per l’effettuazione di prestazioni di
recupero e riabilitazione funzionale di II livello e di prestazioni di riabilitazione alcologica presso la
Struttura di Genova in via Missolungi n. 14, prendendo atto della scheda di budget trasmessa dalla
allora S.C. Centro di Controllo Direzionale, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di
competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;

▪

prendere atto, altresì, che la Direzione Sanitaria ha comunicato che l’allegato A1, parte integrante del
contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 734 del 26/10/2016 e successivamente prorogato,
veniva allegato al contratto approvato con la deliberazione 374/2017, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso sub A1, nelle more di eventuali modifiche di detto protocollo attuativo;

▪

prendere atto, infine, che la Direzione Sanitaria ha comunicato che l’allegato A1, parte integrante del
contratto approvato con deliberazione di ASL3 n. 735 del 26/10/2016 e successivamente prorogato,
veniva allegato al contratto approvato con la deliberazione 374/2017, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso sub A2, nelle more di eventuali modifiche di detto protocollo attuativo;

Richiamata:

-

-

-

-

la deliberazione n. 210 del 5/04/2018 con la quale questa Azienda ha preso formalmente atto della
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1136 del 21/12/2017 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2018. Direttive e
indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.” e delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui alla nota prot. n. 7170 del
16/01/2018 e, conseguentemente, di procedere all’autorizzazione dei costi afferenti alle prestazioni sanitarie e
socio sanitarie per le Aree di riferimento con i Soggetti Pubblici e Privati Accreditati che hanno sottoscritto
l’accordo contrattuale per il periodo 1/08/2017 – 31/12/2017 e per i quali Asl 3 è capofila, di cui all’elenco
allegato “A” al citato atto quale sua parte integrante e sostanziale sub 1;
la deliberazione aziendale n. 337 del 27/07/2018, con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della
Deliberazione di A.Li.Sa. n. 73 del 28/03/2018 ad oggetto: “Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei
servizi sanitari e sociosanitari. Approvazione documento recante “Modalità applicative nel programma
operativo”, schema tipo degli accordi contrattuali e indicatori di qualità” e delle indicazioni di A.Li.Sa. di cui
alla nota prot. ASL 3 n. 44129 del 29/03/2018 e alla nota prot. ASL 3 n. 68396 del 22/05/2018 e
conseguentemente, di procedere alla trasmissione dei nuovi schemi tipo ai soggetti erogatori per la
sottoscrizione;
tutti i contratti con gli Enti Gestori di cui al presente provvedimento sono stati regolarmente stipulati secondo
gli schemi tipo ed i budget predisposti da A.Li.Sa.;
la D.G.R. n. 702 del 03/08/2018 ad oggetto “Linee di indirizzo ad A.Li.Sa., ai sensi dell’art. 3 comma 2, lett. i),
della L.R. 17/2016 relative agli accordi con i soggetti erogatori privati accreditati” e la Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 225 del 07/09/2018 con la quale la stessa, nel recepire detta D.G.R., da e prende atto “che il sistema
di regole e gli accordi contrattuali predisposti da A.Li.sa. con deliberazione n.43 dell’8 maggio 2017 come
modificata con delibera n.72 dell’11 luglio 2017 per l’annualità 2017 e n.73 del 28 marzo 2018 per l’annualità
2018 sono osservanti dei criteri e principi dettati dalla D.G.R. n. 702 del 3.08.2018 e possono essere
integralmente confermati”;
la deliberazione n. 320 del 1/07/2019 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 181 del 5/06/2019 ad oggetto: “Deliberazioni n. 73 del 28/03/2019 e n. 225 del 7/09/2019.
Provvedimenti.”, allegata al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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la deliberazione n. 603 del 18/12/2019 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione
di A.Li.Sa. n. 358 del 4/12/2019 ad oggetto: “Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari
e sociosanitari. Approvazione modifiche al documento recante “Modalità applicative del programma
operativo” approvato con deliberazione n. 73 del 28/03/2018”, allegata al citato provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
la deliberazione n. 186 del 2/04/2020 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 394 del 19/12/2019 ad oggetto: “Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati.
Programmazione spesa I trimestre 2020. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.” che
dispone di provvedere a definire entro il 31/03/2020, gli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e
i contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, e che stabilisce, quanto segue:
 nel primo trimestre 2020, le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di
spesa complessivo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai soggetti
gestori privati accreditati pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell’esercizio 2019;
 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 gennaio 2020 - provvedono a
comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l’erogazione di
prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il primo trimestre 2020 determinato, in via
provvisoria nelle more dell’assegnazione definitiva, in un importo pari al 25% del budget
assegnato per il 2019
e, conseguentemente ha proceduto all’autorizzazione dei costi afferenti alle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie per le Aree di riferimento con i Soggetti Privati Accreditati per i quali Asl 3 è capofila e
specificatamente indicati nella citata deliberazione n. 186 del 2/04/2020 e all’elenco allegato “A” al citato
atto quale sua parte integrante e sostanziale;
la deliberazione n. 203 del 9/04/2020 con la quale questa Asl ha preso formalmente atto della Deliberazione di
A.Li.Sa. n. 96 del 18/03/2020 ad oggetto: “Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati.
Programmazione spesa 2° Trimestre 2020” che dispone, stante l’attuale situazione di emergenza da COVID 19
circa la difficoltà di procedere alla definizione degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei
contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, di rinviare al 30/06/2020 la definizione degli accordi con i
soggetti erogatori privati accreditati, fatte salve, diverse determinazioni che A.Li.Sa. ritenesse comunque
necessario adottare e stabilisce, quanto segue:
 nel secondo trimestre 2020, le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di
spesa complessivo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai soggetti
gestori privati accreditati pari al 25% della spesa annuale sostenuta nell’esercizio 2019;
 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 15 aprile 2020 - provvedono a comunicare
ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l’erogazione di prestazioni
sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il secondo trimestre 2020 determinato, in via
provvisoria nelle more dell’assegnazione definitiva, in un importo pari al 25% del budget
assegnato per il 2019
e, conseguentemente ha proceduto all’autorizzazione dei costi afferenti alle prestazioni sanitarie e
sociosanitarie per le Aree di riferimento con i Soggetti Privati Accreditati per i quali Asl 3 è capofila e
specificatamente indicati nella citata deliberazione n. 203 del 9/04/2020 e all’elenco allegato “A” al citato
atto quale sua parte integrante e sostanziale;
con deliberazione n. 415 del 23/09/2020 questa Asl ha preso atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 220 del
25/06/2020 ad oggetto: “Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati. Programmazione spesa 2°
Semestre 2020”, che dispone stante l’attuale situazione di emergenza da COVID 19 circa la difficoltà di
procedere alla definizione degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i
soggetti erogatori privati accreditati, di rinviare al 31/12/2020 la predetta attività di ridefinizione, fatte salve,
diverse determinazioni che A.Li.Sa. ritenesse comunque necessario adottare, e stabilisce, quanto segue:
 nel secondo semestre 2020, le Aziende Socio Sanitarie (ASL) sono tenute al rispetto di un tetto di
spesa complessivo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate dai soggetti
gestori privati accreditati pari al 50% della spesa annuale sostenuta nell’esercizio 2019
 le Aziende Socio Sanitarie (ASL) – entro e non oltre il 10 luglio 2020 - provvedono a comunicare
ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l’erogazione di prestazioni
sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il secondo semestre 2020 determinato, in via
provvisoria nelle more dell’assegnazione definitiva, in un importo pari al 50% del budget
assegnato per il 2019
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riservandosi la facoltà di ridefinire con successivi provvedimenti le modalità per il calcolo e la definizione dei
conguagli per l’anno 2020 ha disposto, stante l’attuale situazione di emergenza da COVID 19 circa la difficoltà
di procedere alla definizione degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati, di prorogare gli
accordi contrattuali fino al 31/12/2020, rinviando a detta data l’attività di ridefinizione degli stessi;
con la richiamata deliberazione 415/2020 questa Asl ha regolamentato i costi afferenti alle prestazioni
nell’ambito delle Aree Sanitarie e Socio Sanitarie erogate dai soggetti gestori privati accreditati, rinviando a
successivo provvedimento l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/07/2020 - 31/12/2020 per
l’espletamento delle prestazioni afferenti all’accordo contrattuale stipulato con l’Ente Gestore “Associazione
Gigi Ghirotti Onlus” (Codice Contratto n. 9375) per la fornitura di cure palliative residenziali per persone con
patologie in fase terminale, giuste deliberazioni n. 312 del 28/06/2019 e deliberazione n. 343 del 17/07/2019 e
all’addendum al medesimo Accordo contrattuale, giusta deliberazione n. 579 del 4/12/2019, nell’ambito delle
attività di Cure Palliative Domiciliari, all’esito dell’istruttoria in corso da parte delle Strutture Aziendali
competenti;
con deliberazione n. 519 del 11/11/2020 questa Asl ha regolamentato i costi afferenti al periodo 1/07/2020 31/12/2020 per l’espletamento delle prestazioni afferenti all’accordo contrattuale stipulato con l’Ente Gestore
“Associazione Gigi Ghirotti Onlus” (Codice Contratto n. 9375) per la fornitura di cure palliative residenziali
per persone con patologie in fase terminale, giuste deliberazioni n. 312 del 28/06/2019 e deliberazione n. 343
del 17/07/2019 e all’addendum al medesimo Accordo contrattuale, giusta deliberazione n. 579 del 4/12/2019,
nell’ambito delle attività di Cure Palliative Domiciliari;
con deliberazione n.431 del 27.11.2020 Alisa. ha adottato per l’area anziani, con riserva di separati
provvedimenti per le altre aree, misure temporanee e straordinarie a favore delle strutture residenziali
sociosanitarie extra ospedaliere per la sostenibilità della rete di offerta durante l’emergenza COVID 19;
con deliberazione n. 637 del 23/12/2020 questa Asl ha preso atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 460 del
16/12/2020 ad oggetto: “Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Programmazione tetto di
spesa 1° Semestre 2021”, che dispone, stante l’attuale situazione di emergenza da COVID 19 circa la difficoltà
di procedere alla definizione degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i
soggetti erogatori privati accreditati, e stabilisce, quanto segue:
 di prorogare al 30/06/2021 gli accordi contrattuali a suo tempo sottoscritti con i soggetti erogatori
privati accreditati, la cui scadenza era stata fissata al 31/12/2019 e che sono stati già prorogati per il
2020, fatte salve diverse determinazioni che A.Li.Sa. ritenesse comunque necessario adottare sulla
base delle risultanze delle attività contrattuali poste in essere;
 di stabilire che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) – entro e non oltre il 20 dicembre 2020 provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa per il primo semestre 2021
determinato, in via provvisoria nelle more dell’assegnazione definitiva, in un importo pari al 50%
del budget assegnato per il 2020 o pari al 50% del corrispettivo importo annualizzato in caso di
contratti di durata inferiore a 12 mesi;
 di riservarsi la facoltà di ridefinire con successivi provvedimenti le modalità per il calcolo e la
definizione dei conguagli per l’anno 2020;
rinviando a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree
l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 1/01/2021 – 30/06/2021 per l’espletamento delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie afferenti agli accordi contrattuali, stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale
Asl capofila;
Premesso altresì che:

-

con nota prot. n. 22141 del 09/07/2021, prot. Asl 3 n. 100782 in pari data, agli atti, A.Li.Sa. ha trasmesso la
Deliberazione n. 249 del 08/07/2021 ad oggetto: “Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati.
Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021”, che dispone, considerato che sono in corso approfondimenti in
merito ad una rivisitazione complessiva del programma operativo in materia di attività contrattuale anche
effettuando valutazioni di compatibilità economica con le risorse a disposizione del SSR, rilevata la necessità
di rinviare la definizione degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i
soggetti erogatori privati accreditati, e stabilisce, quanto segue:
 di prorogare dal 30/06/2021 al 31/10/2021 gli accordi contrattuali a suo tempo sottoscritti con i
soggetti erogatori privati accreditati, fatte salve diverse determinazioni che A.Li.Sa. ritenesse
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comunque necessario adottare sulla base delle risultanze delle attività contrattuali poste in essere e
di eventuali fabbisogni ulteriori emergenti;
 di stabilire che le Aziende Socio Sanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti
accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie
e sanitarie, il tetto di spesa per il periodo 01/01/2021 – 31/10/2021 determinato in un importo pari
10/12mi del budget assegnato per l’anno 2020;
 di riservarsi la facoltà di ridefinire con successivi provvedimenti la rivisitazione complessiva del
programma operativo in materia di attività contrattuale con gli erogatori privati accreditati;
 di riservarsi di chiedere alle ASL, per il tramite della SC Controllo di Gestione e programmazione
operativa delle risorse, lo stato dell’arte in merito alla situazione del consumato rispetto al budget
assegnato;
con deliberazione n. 253 del 08/07/2021 A.Li.Sa. ha aggiornato le disposizioni in materia di strutture
residenziali e semiresidenziali extraospedaliere sociosanitarie e a valenza sociale, Hospice e Centri
Ambulatoriali Riabilitativi (CAR), per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra di:
-

prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 249 del 08/07/2021 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021”;

-

rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree
l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 30/06/2021 – 31/10/2021 per l’espletamento delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie afferenti agli accordi contrattuali, stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale
Asl capofila;

Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni;
Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal
Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;

DELIBERA

1) di prendere formalmente atto della Deliberazione di A.Li.Sa. n. 249 del 08/07/2021 ad oggetto: “Accordi
contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021”;
2) di rinviare a successivi provvedimenti da parte delle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree
l’autorizzazione dei costi afferenti al periodo 30/06/2021 – 31/10/2021 per l’espletamento delle prestazioni
sanitarie e sociosanitarie afferenti agli accordi contrattuali, stipulati con gli Enti Gestori da questa Asl quale Asl
capofila;
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3) di dare mandato ai Direttori delle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree, ai sensi del vigente DPS in
materia di privacy e delle correlate disposizioni attuative aziendali, quali Direttori autorizzati con compiti specifici,
delegati e/o subdelegati alla sottoscrizione dal Titolare, la designazione dei responsabili esterni del trattamento che
collaborano, in forza dei contratti di cui trattasi, ai trattamenti di dette Strutture, secondo le procedure, tempistiche
e modalità previste dal D.P.S., fornendo, ciascuno per quanto di propria competenza, a detti responsabili esterni le
necessarie istruzioni ed effettuando audit periodici di controllo del rispetto da parte dei designati responsabili delle
istruzioni fornite in materia privacy;
4) di confermare il mandato alle Strutture Aziendali competenti per le rispettive Aree di gestire gli aspetti
amministrativo, tecnico-professionali-contabili e tutti gli adempimenti connessi al Nodo Smistamento Ordini
(N.S.O.);
5) di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.), alla
Direzione Sanitaria, alla Direzione Socio Sanitaria, al Dipartimento Cure Primarie, al Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche, alla S.C. Cure Palliative Area Metropolitana, alla S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base,
Specialistica Metropolitana e Farmaceutica, alla S.C. Pianificazione, Programmazione e Controllo, alla S.S.D.
Assistenza Geriatrica Territoriale nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di
competenza;
6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma
4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
7) di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato
con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è
conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
8) di dare atto che la presente deliberazione è composta da n. 8 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)
GD/VG/ip
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