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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/47 del 06/08/2018 tra la ATS SARDEGNA e la 

Struttura Sanitaria CENTRO CARDIOLOGICO DEL DOTT. GIANFRANCO 

PITTALIS & C. S.A.S. - codice regionale 035000 per l’acquisizione di prestazioni 

specialistiche ambulatoriali integrative per l’abbattimento delle liste d’attesa anno 

2019 in esecuzione della deliberazione D.G. n. 435 del 04/06/2019 

tra 

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

sari - Via E.Costa 57, C.F. 92005870909 - Partita Iva: 00935650903, nella persona del 

Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Giorgio Carlo Steri, in forza di 

deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019 e Deliberazione Commissa-

rio Straordinario n. 1 del 05/08/2019, domiciliato per la carica presso la medesima, da 

una parte  

e 

la Struttura sanitaria (di seguito denominata Struttura) CENTRO CARDIOLOGICO 

DEL DOTT. GIANFRANCO PITTALIS & C. S.A.S. C.F 02160410904 partita Iva 

02160410904 con sede in SASSARI VIA ROCKFELLER 7A, nella persona del Legale 

Rappresentante DAVIDE PITTALIS, C.F. PTTDVD74P04F979J dall’altra, hanno con-

venuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

- che, con atto deliberativo n. 422 del 22.03.2018 è stata disposta l’approvazione del Pia-

no Preventivo delle Attività per il triennio 2018 - 2020 nel quale sono state determinate, 

per ciascun macrolivello assistenziale e per ASSL, le prestazioni sanitarie e socio-

sanitarie di produzione diretta e quelle da acquistare dalle altre aziende pubbliche ovvero 

dalle strutture private accreditate; 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 903 del 12/07/2018 si è proceduto ad 

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 
mediante pagamento con modello F24 
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autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti accreditati per 

l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ed 

all’approvazione del Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 2018) per il triennio 2018-

2020; 

- che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti, come sopra identifica-

te, è stato stipulato il contratto n° RCC/47 del 06/08/2018 per l’acquisizione di presta-

zioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2019/2020; 

- che il problema dei lunghi tempi di attesa, per alcune branche a visita e per le principali 

prestazioni di diagnostica, costituisce una delle maggiori criticità del SSR e che il loro 

abbattimento è uno degli obiettivi prioritari dell’ATS; 

- che dal monitoraggio dei tempi d’attesa effettuato nel mese di febbraio 2019, per il 

pubblico privato in ambito regionale, emergono e permangono forti criticità in ordine al 

soddisfacimento di specifiche tipologie di prestazioni nei tempi previsti dal PNGLA; 

- che, con DGR n. 7/52 del 12.02.2019, la RAS ha disposto che: 

- una quota parte del 50% del tetto di spesa assegnato al Policlinico Sassarese per 

l'anno 2018 dovrà essere destinata, nelle more della definizione della procedura 

concorsuale interessante il medesimo Policlinico, all'acquisto di prestazioni di 

specialistica dalla stessa struttura fino a concorrenza dell'importo attribuitole nel 

2018 per l'acquisto della medesima tipologia di prestazioni; 

- la quota residua del 50%, come sopra determinata, dovrà essere programmata 

per l'abbattimento delle liste d'attesa ed assegnata, prioritariamente, alle strutture 

private operanti nello stesso ambito territoriale e, nei limiti dei volumi di attività 

accreditati e della capacità operativa, anche allo stesso Policlinico Sassarese; 

- che le risorse destinate all'abbattimento delle liste d'attesa non possono essere 

considerate per la determinazione dei budget futuri come “fatturato storico” e, 
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per l’effetto, possono essere utilizzate solo per l’anno 2019. 

- che con deliberazione Direttore Generale n. 435 del 04/06/2019 ATS Sardegna ha ap-

provato la programmazione integrativa, allegata alla stesso provvedimento sotto la lettera 

a), con la quale vengono determinate, per tipologia e volume, le prestazioni di specialisti-

ca ambulatoriale da acquistare dalle strutture accreditate per l’abbattimento delle liste 

d’attesa di ciascuna ASSL; 

- che, in esecuzione del provvedimento citato, si rende necessario procedere tra le parti al-

la sottoscrizione degli allegati Y integrativi e dei relativi atti aggiuntivi ai contratti; 

- che gli incrementi di budget sono disposti in favore delle strutture private e sono calco-

lati con riferimento ai volumi massimi, quali risultanti dal provvedimento di accredita-

mento e nel rispetto della capacità erogativa residua, come previsto nel modello Allegato 

Y al presente Atto aggiuntivo; 

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 atto ag-

giuntivo.  

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/47 del 06/08/2018 per l’acquisto di 

prestazioni specialistiche ambulatoriali è integrato per l’anno 2019, per le finalità indica-

te in premessa, dal Modello Allegato Y allegato al presente atto aggiuntivo: 

Tetto integrativo 2019 - Euro 106.671,46; 

Il tetto integrativo dovrà essere utilizzato entro e non oltre il 31/12/2019. 

Le parti convengono che in forza del presente Atto aggiuntivo ATS Sardegna procederà 

all’acquisto ed alla remunerazione delle sole prestazioni dettagliatamente indicate (con re-

lativo codice identificativo) nel modello Allegato Y integrativo, per le quali la struttura 
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dovrà emettere distinta e specifica rendicontazione (flusso informativo) e fatturazione. 

La Struttura deve comunicare immediatamente alla ASSL di riferimento le proprie dispo-

nibilità aggiuntive, in termini di ore e giorni e nei limiti della capacità operativa residua 

discendente dal provvedimento di accreditamento, affinché l’ATS possa predisporre le 

agende integrative. Si precisa che le prenotazioni in tali agende potranno essere effettuate 

solo dalle ASSL, mentre la Struttura potrà visualizzare e monitorare costantemente le 

proprie agende. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 

16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a regi-

strazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2^ della Tariffa allegata al 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura e-

rogante. 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 richiederla.  

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali. 

Firma rappresentante legale 

ATS  o delegato 

Firma rappresentante legale 

Struttura accreditata 

Dott. Giorgio Carlo Steri DAVIDE PITTALIS 

 

ATS
Data: 04/10/2019 09:32:28 RCC/2019/0000089



Allegato Y al contratto - integrazioni liste d’attesa di cui alla delibera DG n. 435 del 4/06/2019 
 

   

Struttura: Società Centro Cardiologico Dott. Gianfranco Pittalis & C. sas 
 
Codice regionale: 35000 
 
ASSL: Sassari 
 
 

CODICE PRESTAZIONE DESCRIZIONE PRESTAZIONE AGGREGATO IMPORTO INTEGRAZIONE 
89.52 Elettrocardiogramma CARDIOLOGIA 106.671,46 
89.7 Visita cardiologica 
 
 
L’attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall’accreditamento per ciascuna 
prestazione.  
 
  

ATS
Data: 04/10/2019 09:32:28 RCC/2019/0000089


		2019-09-26T15:37:43+0200
	STERI GIORGIO CARLO


		2019-09-27T11:45:13+0200
	STERI GIORGIO CARLO


		2019-10-02T20:42:46+0200
	PITTALIS DAVIDE


		2019-10-02T20:45:50+0200
	PITTALIS DAVIDE




