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DELIBERAZIONE N. 22/43 DEL 20.06.2019

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Prima variazione di bilancio per l’avvio delle

attività del Mater Olbia”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta

regionale in merito alla necessità di proporre il presente disegno di legge, di concerto con

l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, al fine di dare certezza e attuare gli

impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica

applicata "Mater Olbia".

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la Delib.G.

R. n. 8/81 del 19.2.2019 stabilisce che con successiva norma, così come previsto anche dalla legge

30 dicembre 2018, n. 145, si debba procedere alla determinazione delle risorse per l'acquisto delle

prestazioni di assistenza ospedaliera dal Mater Olbia, subordinato al rilascio dell'accreditamento

istituzionale per tale struttura, in attuazione dell' “addendum per la revisione dell'accordo tra Regione

Autonoma della Sardegna e Qatar Foundation Endowment sottoscritto il 28 agosto 2014”, ad essa

allegato.

Con la norma proposta, dunque, si procede al finanziamento dell'ospedale e centro di ricerca

medica applicata "Mater Olbia".

Le risorse sono state quantificate prevedendo, per il primo anno di attività, il 2019, una somma

commisurata alle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale riproporzionata

ad un periodo di 5 mesi e, per gli anni successivi, un tetto annuale onnicomprensivo a regime che

non potrà superare l'importo di 60,6 milioni di euro, e che include:

a) la remunerazione delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies commi 2 e 3 del D.Lgs n. 502/1992 e s.

m.i., per un valore non superiore a 8,5 milioni di euro;

b) la remunerazione delle prestazioni di radioterapia.

Inoltre, in considerazione del fatto che la progressività dell'entrata a regime della struttura, prevista

nel succitato addendum, potrebbe determinare economie di spesa sul tetto annuo stanziato con
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l'allegato disegno di legge, è stata prevista anche la possibilità, nel caso di risparmi derivanti dalla

mancata messa a regime delle attività di cui al punto a), di un utilizzo alternativo delle risorse a

favore degli altri operatori privati accreditati con il sistema sanitario regionale.

L'Assessore della Programmazione ricorda che per effetto del dispositivo di cui all'art. 51 del D.Lgs.

n. 118/2011 e s.m.i., dal 2016 le variazioni al bilancio di previsione, che comportano variazioni tra

dotazione di missioni e di missioni e programmi, e tra titoli diversi, sono autorizzate con legge.

Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone

alla Giunta regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge corredato della relativa relazione

tecnico illustrativa.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza

Sociale, vista la relazione di analisi tecnico normativa dell'Area Legale

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente “Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del

Mater Olbia”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Christian Solinas 


