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DELIBERAZIONE N.    59 /2018    DEL  26/04/2018 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL TO4 E SOCIETA’ 

SAAPA SPA  IN RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

- Visto l’art. 9 bis del D.lgs 502/92 e s.m.i; 

 

- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02/02/2009 e s.m.i.; 

 

- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 

- Visto il D.lgs 175 del 19/08/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” ; 

 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012) ; 

 

- Considerato   che risulta necessario provvedere all’approvazione dell’accordo tra ASLTO4 e 

la società S.A.A.P.A. sottoscrivente; 

 

- Tenuto conto degli articoli 8-bis, quater e quinquies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i che 

disciplinano la partecipazione al SSN degli Erogatori Privati; 

 

- Considerato il DGR n. 73-5504 del 3/08/2017 attraverso cui sono state definite le nuove 

regole per l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati, i tetti di spesa 

regionali e di ASL  attraverso cui è stato approvato lo schema di contratto a valere per le 

strutture private ed equiparate; 

 

- Vista la deliberazione del Direttore Generale ASL n. 519 del 24/04/2018 con cui è stata 

disposta la sottoscrizione della bozza che qui si allega; 

 

- Considerata la deliberazione n. 1-600 del 19/11/2014 con cui si definiva il fabbisogno 

complessivo di prestazioni sanitarie a livello aziendale nonché il fabbisogno di posti letto di 

acuzie e post-acuzie da assegnare agli erogatori privati; 

 

- Vista la proroga della sperimentazione gestionale di cui alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 30-3016 del 7/03/2016  e la già citata DGR 3/08/2017 che demanda alle 

AASSLL  Città di Torino e TO4, socie di S.A.A.P.A., ogni adempimento connesso alla 

revisione del programma di sperimentazione gestionale relativo alla gestione 

dell’Ospedale di Settimo T.se; 
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- Rilevato che la società S.A.A.P.A.  ha richiesto l’autorizzazione e l’accreditamento per n. 

235 posti letto così suddivisi: RRF 59 – LD82 – CAVS 94 e, nelle more  della nuova 

autorizzazione e accreditamento, la conseguente riorganizzazione dei posti letto e dei 

servizi medici e assistenziali a decorrere dal 1 gennaio 2017 compresa la riconversione 

dell’attività di Dimissione protetta in ricoveri CAVS; 

 

- Rilevato altresì che non risulta possibile per S.A.A.P.A. esercitare attività non ricomprese 

nel progetto di sperimentazione gestionale e che il fabbisogno effettivo fino ad ora 

riscontrato in termini di domanda di ricovero  da parte delle AASSLL socie ha sempre 

comportato un tasso di occupazione della struttura superiore al 95%; 

 

- Visto l’oggetto del contratto che prevede che: 

 -  le prestazioni sanitarie costituenti parte integrante del contratto abbiano luogo 

 nell’intera annualità, tramite l’osservanza di tutte le norme di legge mantenendo i 

 requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento, attraverso 

 personale in possesso dei titoli previsti, impegnandosi a trasmettere alla Regione il 

 proprio bilancio; 

 - il valore di riferimento annuale per il 2017 è pari al budget 2016 comprensivo del 

 valore di riferimento per il II semestre 2017 determinato in misura pari al 90% della 

 differenza fra il budget 2016 e il valore della produzione erogata dalla struttura al 

 30.06.17 e comunque non superiore al 57% del budget 2016 del singolo erogatore; 

 - vengano definite al momento della stipula le quote rese ai residenti in regione, 

 stranieri paesi UE, Europei non iscrivibili, stranieri temporaneamente presenti; 

 - la remunerazione  delle prestazioni erogate sino al 30 giugno 2017 siano 

 riconosciute entro il 57% dei tetti di spesa massimi contrattati per il 2016 ed entro il 

 30 ottobre venga  definito il saldo dei primi sei mesi; 

 - per la remunerazione  a saldo, nel caso in cui la valorizzazione delle prestazioni 

 risulti inferiore ai tetti di spesa, venga corrisposta l’intera valorizzazione della 

 produzione entro il limite del 110% mentre, nel caso risulti superiore, si riduca il 

 valore riconosciuto secondo il meccanismo di regressione economica di cui alla 

 DGR 73-5504 del 2017; 

 - la capacità produttiva non contrattata venga utilizzata dalle ASL socie per esigenze 

 dovute ad emergenze sanitarie  e venga regolata con apposita convenzione; 

 

-   Preso atto delle modalità di pagamento che prevedono che il corrispettivo venga liquidato  

 a titolo di acconto in quote mensili posticipate a decorrere dal secondo semestre 2017 

 dietro ricevimento della fattura corredata da un elenco di prestazioni erogate nel mese di 

 riferimento; 

 

- Visti gli articoli riferiti alla sospensione e risoluzione del contratto, le clausole di manleva e 

salvaguardia predisposte secondo i termini di legge; 

 

- Acquisiti i  pareri favorevoli del Direttore  Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 
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DELIBERA  

 

 

- Per le motivazioni espresse in premesse, che qui si richiamano integralmente, di approvare 

il testo della bozza di accordo che qui si allega e che prevede sostanzialmente: 

 - che le prestazioni sanitarie costituenti parte integrante del contratto abbiano 

 luogo  nell’intera annualità, tramite l’osservanza di tutte le norme di legge, 

 impegnandosi a trasmettere alla Regione il  proprio bilancio; 

 - che il valore di riferimento annuale per il 2017 sia  pari al budget 2016 

 comprensivo del  valore di riferimento per il II semestre 2017 determinato in 

 misura pari al 90% della differenza fra il budget 2016 e il valore della 

 produzione erogata dalla struttura al 30/06/2017 e comunque non superiore al 

 57% del budget 2016 del singolo erogatore; 

 - che vengano definite al momento della stipula le quote rese ai residenti in 

 regione, stranieri paesi UE, Europei non iscrivibili, stranieri temporaneamente 

 presenti; 

 - che la remunerazione  delle prestazioni erogate sino al 30 giugno 2017 siano

 remunerate entro il 57% dei tetti di spesa massimi contrattati per il 2016 mentre, 

 entro il 30 ottobre, venga definito il saldo dei primi sei mesi; 

 - che, per la remunerazione  a saldo, nel caso in cui la valorizzazione delle 

 prestazioni  risulti inferiore ai tetti di spesa, venga corrisposta l’intera 

 valorizzazione della  produzione entro il limite del 110% mentre, nel caso risulti 

 superiore, si riduca il  valore riconosciuto secondo il meccanismo di regressione 

 economica di cui alla  DGR 73-5504 del 2017; 

 - che  la capacità produttiva non contrattata venga utilizzata dalle ASL socie per 

 esigenze dovute ad emergenze sanitarie  e venga successivamente regolata  con 

 apposita convenzione. 

  

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione e alla conseguente firma dell’accordo. 
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Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 

contabile.   

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

……………………………………….    ………………………………………. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 

 


