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ACCORDO PER L’ESTENSIONE AL MATER OLBIA DEL PROTOCOLLO

D’INTESA DI CUI ALLA DGR 48/1 DEL 17.10.2017

tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede

legale in Sassari - Via E.Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita

Iva: 00935650903,  nella persona  del Commissario Straordinario  e legale

rappresentante  dott.  Massimo  Temussi  in  forza  di  Deliberazione  della

Giunta Regionale n. 52/35 del 23/10/2020, domiciliato per la carica presso

la medesima, da una parte

e

la  Struttura  sanitaria  ospedaliera  privata  MATER  OLBIA  HOSPITAL

facente  capo  a MATER OLBIA S.P.A. (di  seguito  denominata  Struttura),

Codice fiscale e Partita Iva: 13882471009 con sede legale e operativa in

OLBIA, OLBIA - S.S. 125 ORIENTALE SARDA, LOC.TA' PADROGIANUS,

nella  persona  del  Legale  Rappresentante  dott./Prof.  BELLANTONE

ROCCO  DOMENICO  ALFONSO,  nato  il  02/08/1953  a  VILLA  SAN

GIOVANNI (RC), dall’altra hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso:

che con DGR n. 40/23 del 10.10.2019 è stata autorizzata la stipula con la

struttura sanitaria Mater Olbia Hospital, facente capo alla Soc. Mater Olbia

Spa,  di  un  contratto  standard  per  l’acquisto  di  prestazioni  di  assistenza

ospedaliera e di assistenza specialistica per gli anni 2019 e 2020;

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato è stato stipulato il 

contratto per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza 

1



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

ospedaliera per l’anno 2020 (Registro contratti committenza RCC/

2020/0000031) ;

-  che  nell’ambito  del  succitato  contratto  è  specificamente  richiamata  la

DGR n. 49/24 del 5.12.2019 con la quale è stato approvato lo schema di

Accordo  AIOP/Confindustria  Sardegna/Regione  Sardegna  per  il  triennio

2019/  2021,  che disciplina  i rapporti  tra la Regione,  l’ATS e gli erogatori

privati accreditati di prestazioni prevalentemente ospedaliere e che indivi -

dua  gli  obiettivi  di  interesse  regionale  che devono  essere  perseguiti  dai

medesimi erogatori;

-  che  l’Accordo  AIOP/Confindustria  Sardegna/Regione  Sardegna

2019/2021 ripropone l’obiettivo n. 2, già contenuto nel precedente Accor -

do AIPO/AISP/Regione Sardegna, che consiste nel mettere a disposizione

delle Aziende Sanitarie Regionali una quota di posti letto accreditati per in -

vii da parte delle strutture pubbliche di pazienti inviati nell’ambito di percor -

si assistenziali esplicitamente concordati a livello centrale o locale.

- che il suddetto Accordo prevedere espressamente che le strutture priva -

te accolgono i pazienti provenienti dai pronto soccorso delle Aziende Sani-

tarie  Regionali,  compatibilmente  con  la  complessità  della  casistica  e  le

competenze professionali delle singole realtà aziendali, secondo le moda -

lità stabilite nel Protocollo d’Intesa stipulato tra AIPO/AISP/Regione Sarde -

gna in data 19 settembre 2017 e recepito formalmente  con DGR n. 48/1

del 17.10.2017; 

-  che  il  Mater  Olbia  non  appartiene  al  sistema  AIOP/AISP/Confindustria

Sardegna  e che,  pertanto,  è necessario  che venga  estesa  anche  a tale

struttura l’efficacia del Protocollo approvato con DGR 48/1 del 17.10.2017,
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come previsto con nota prot.  23730  del 22.10.2020  a firma del Direttore

Generale della Sanità;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite

convengono quanto segue:

Articolo Unico

Le  superiori  premesse  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente accordo.

In  conformità  a  quanto  previsto  dalla  nota  RAS  prot.  23730  del

22.10.2020,  si  stabilisce  che  venga  estesa  alla  Struttura  ospedaliera

MATER OLBIA HOSPITAL facente capo alla società MATER OLBIA SPA,

l’efficacia del Protocollo d’Intesa, approvato con DGR 48/1 del 17.10.2017,

allegato al presente accordo agli effetti formali e sostanziali. 

Il  presente  atto  avrà  la  medesima  efficacia  del  contratto

RCC/2020/0000031 e pertanto giungerà a scadenza il 31.12.2020

Le  spese  di  bollo  sono  a  totale  carico  della  Struttura  erogante.  Il

pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.

Le eventuali  spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a

richiedere  la  medesima  registrazione.  Le  attività,  le  prestazioni  ed  i  servizi

disciplinati  ed organizzati  tramite  il  presente  accordo sono esenti  IVA  ai sensi

dell’art.  10,  comma  19 del  D.P.R.  n.  633/72,  in  quanto  si  tratta  di  scambi  di

attività  tra  Strutture  sanitarie  pubbliche  e  private  che,  nell’organizzazione

congiunta dei servizi,  rivolti  esclusivamente  alla tutela della salute dei cittadini,

identificano i loro comuni  scopi  istituzionali  ai sensi  delle disposizioni  di cui  al

D.Lgs n. 502/92, e s.m.i.  e relativi provvedimenti attuativi.

3



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Il Commissario Straordinario ATS

Dott. Massimo Temussi

Il Rappresentante Legale Struttura

Dott. Rocco Bellantone.
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