
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

DGR n. 36 del 31/01/2023

OGGETTO: DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER
L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. FOGLIO NUMERAZIONE DELIBERA



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 31/01/2023

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta: DANIELE D'AMARIO PRESENTE
EMANUELE IMPRUDENTE ASSENTE
MARCO MARSILIO PRESENTE
MARIO QUAGLIERI PRESENTE
NICOLA CAMPITELLI PRESENTE
NICOLETTA VERì PRESENTE
PIETRO QUARESIMALE PRESENTE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina  1 di 1Giunta Regione Abruzzo. 



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA

DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI

DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
TERRITORIALE

OGGETTO:
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO: APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONTRATTO PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER IL
TRIENNIO 2022-2024

VISTA la DGR n. 807/2022 del 21/12/2022 “Disturbo dello
spettro autistico. Definizione tetto di spesa e schema di
contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per il
triennio 2022-2024” con la quale la Giunta Regionale ha:

-preso atto dell’avvio del procedimento per la conclusione
degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n.
502/1992 per l’acquisito, dalle strutture private accreditate,
di prestazioni sanitarie per i disturbi dello spettro autistico;

-definito la spesa massima che, nel triennio considerato,
potrà essere sostenuta dal SSR; 

-determinato, in relazione agli operatori economici ivi
indicati e alle condizioni specificate, i budget teoricamente
attribuibili nel triennio 2022-2024;

-definito lo schema di contratto per l’acquisto, nel triennio
considerato, delle predette prestazioni assistenziali;



-stabilito che entro 15 giorni dalla notificazione del
provvedimento, gli erogatori ammessi alla
negoziazione avrebbero potuto presentare osservazioni allo
schema di contratto;

-condizionato la conclusione dei contratti alla verifica della
ricorrenza, in favore delle strutture aventi titolo, dei
requisiti stabiliti a livello normativo e contrattuale;

VISTA la nota prot. n. RA0540583/22 del 22/12/2022 con
cui è stata avviata l’interlocuzione, con le strutture private,
sui contenuti dello schema di cui alla DGR n. 807/2022;

CONSIDERATO che, nei termini indicati dal
provvedimento giuntale in discorso, non sono pervenute
osservazioni sui contenuti del predetto schema negoziale;

RITENUTO, pertanto, di procederne all’approvazione per
avviare sollecitamente i procedimenti di conclusione degli
accordi negoziali con le strutture aventi titolo ed in possesso
dei requisiti definiti dalla vigente regolazione nazionale e
regionale; 

RICORDATO che:



-la conclusione dei contratti, da parte degli erogatori di cui
all’Allegato 4 della DGR 807/2022, è sospensivamente
condizionata alla positiva verifica della ricorrenza, in loro
favore, dei requisiti stabiliti dalla vigente disciplina
nazionale e regionale;

-nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno
a sottoscrivere il contratto troveranno applicazione le
disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;

RIBADITA la seguente procedura di conclusione degli
accordi contrattuali:

-la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in
conformità all’allegato schema contrattuale e secondo le
indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà
sottoposta al Direttore Generale della ASL territorialmente
competenteche dovrà accertare l’assenza di circostanze
ostative alla sottoscrizione, la cui ricorrenza dovrà essere
sollecitamente e dettagliatamente comunicata al competente
Dipartimento regionale;

-la firma del contratto da parte del Direttore Generale
attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche
funzionali alla stipula del contratto;

-successivamente all’acquisizione della firma del contratto
da parte delle altre AASSLL regionali, ne sarà curata la



trasmissione all’erogatore ed, infine, al Presidente della
Giunta regionale la cui sottoscrizione concluderà l’iter
procedimentale;

TENUTO CONTO dei provvedimenti regionali, DGR
360/2019 e DGR 437/2017, che disciplinano i regimi
tariffari delle Prestazioni sanitarie per la cura ed il
trattamento del disturbo dello spettro autistico;

RICHIAMATI:

l’art. 7 della L.R. 32 del 31.7.2007 e ss.mm.ii. “Attività di
vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento
istituzionale”, che al comma 4:

-alla lett. c) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di erogazione per due annualità, nel periodo di validità
dell’accordo contrattuale, di prestazioni- delle quali è
comunque vietata la remunerazione- eccedenti nella misura
massima del 5% il programma preventivamente concordato
e sottoscritto nell’accordo stesso;

-alla lett. d) prevede la revoca dell’accreditamento nel caso
di inadempimento grave degli obblighi contrattuali
(dettagliatamente riportati all’art. 17 “Risoluzione del
contratto” dello schema contrattuale allegato);

le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di
fatturazione elettronica ed in particolare il D.M. 3 aprile



2013 n.55 recante “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244” e la Determinazione dirigenziale
DPF012/14 del 31/03/2016;

la Delibera dell’ANAC n. 371 del 27 luglio 2022
(pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. del 12 agosto 2022,
n.188)  “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4
del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136, già aggiornata con delibera n. 556 del 31
maggio 2017” che ha stabilito di applicare la disciplina in
materia di tracciabilità anche alle prestazioni socio sanitarie
e di ricovero erogate da strutture accreditate con il servizio
sanitario secondo le disposizioni nazionali e regionali in
materia;

la DGR n. 124 del 04/03/2020 (Adozione documento
"Disposizioni per le Aziende Sanitarie regionali per la
fatturazione e trasmissione relativi documenti contabili da
parte delle strutture private accreditate, per le prestazioni di
cui all'ex art. 8 -quinquies D.Lgs 502/92); 

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di
spesa per il bilancio regionale;



PRECISATO, altresì, che verrà posto in essere quanto
necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

RILEVATO, per le motivazioni espresse in premessa, che
il presente provvedimento riveste carattere di urgenza;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità ha
attestato che il presente provvedimento non contiene dati
non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle
disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/20013 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso cinico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “;

VISTA la L.R. 14/09/1999n. 77 (Norme in materiadi
organizzazione e rapporti di lavoro della RegioneAbruzzo);

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore
del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n.
77/99 e ognuno per la parte di competenza, con la
sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
amministrativa e alla legittimità dello stesso;



A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si
intendono integralmente trascritte e approvate

1.di approvare lo schema di contratto per l’acquisto, nel
triennio 2022-2024, di prestazioni per la cura ed il
trattamento dei disturbi dello spettro autistico, allegato al
presente provvedimento quale parte costitutiva ed integrante
(All.to 1);

2.di precisare che la conclusione dei contratti resterà
subordinata alla verifica della ricorrenza, in favore delle
strutture, dei requisiti stabiliti a livello normativo e
contrattuale

3.di stabilire la seguente procedura di conclusione degli
accordi contrattuali:

-la proposta di contratto in formato pdf/a, redatta in
conformità all’allegato schema contrattuale e secondo le
indicazioni che verranno diramate con circolare ad hoc, sarà
sottoposta al Direttore Generale della ASL territorialmente
competenteche dovrà accertare l’assenza di circostanze
ostative alla sottoscrizione, la cui ricorrenza dovrà essere



sollecitamente e dettagliatamente comunicata al competente
Dipartimento regionale;

-la firma del contratto da parte del Direttore Generale
attesterà la conclusione, con esito positivo, delle verifiche
funzionali alla stipula del contratto;

-successivamente all’acquisizione della firma del contratto
da parte delle altre AASSLL regionali ne sarà curata la
trasmissione all’erogatore ed, infine, al Presidente della
Giunta regionale la cui sottoscrizione concluderà l’iter
procedimentale;

4.di ribadire che nei confronti degli erogatori privati che
non provvederanno a sottoscrivere il contratto troveranno
applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni;

5.di notificare la presente deliberazione alle AASSSLL e
agli erogatori privati accreditati ammessi alla negoziazione;

6.di precisare che dal presente atto non derivano oneri di
spesa per il bilancio regionale e per il FSR;

7.di procedere alla pubblicazione su BURAT e sul sito
ufficiale della Regione Abruzzo, curandone la trasmissione
ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità ed ai



Ministeri affiancanti il Piano di Rientro.
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