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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/2018/241 tra la ATS SARDEGNA e la 

Struttura Sanitaria TERME SAN SATURNINO S.A.S. DI CARLO ANGIOI & C. 

per l’erogazione di prestazioni di assistenza termale anno 2019 in esecuzione 

di quanto previsto dalla DGR 39/35 del 03/10/2019 

tra 

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

Sassari - Via E.Costa 57, C.F. 92005870909 - Partita Iva: 00935650903, nella per-

sona del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari Dott. Marcello Mocci delegato 

alla sottoscrizione del presente contratto in forza della deliberazione Direttore Ge-

nerale ATS n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla deliberazione n. 22 del 

06/02/2017, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte  

e 

la Struttura sanitaria (di seguito denominata Struttura) TERME SAN SATURNINO 

S.A.S. DI CARLO ANGIOI & C. C.F 01799180904 partita Iva 01799180904 con se-

de legale in Sassari Via Lu Regnu, 6 e sede operativa in Bultei (SS) Località San 

Saturnino nella persona del Legale Rappresentante Carlo Angioi C.F. 

NGACRL61S04I452I dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

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

del Piano Preventivo delle Attività per il triennio 2018 - 2020 nel quale sono state 

determinate, per ciascun macrolivello assistenziale e per ASSL, le prestazioni sani-

tarie e socio-sanitarie di produzione diretta e quelle da acquistare dalle altre azien-

de pubbliche ovvero dalle strutture private accreditate; 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1169 del 20/11/2018 si è proce-

duto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private accreditate per 

Imposta di Bollo assolta in modo vir-
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l’acquisto di prestazioni di assistenza termale ed all’approvazione del Piano Acqui-

sto delle Prestazioni (PAP 2018) per il triennio 2018-2020; 

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

dentificate, è stato stipulato il contratto n° RCC/2018/241 per l’acquisizione di pre-

stazioni di assistenza termale per il triennio 2019/2020 secondo i tetti di spesa ed i 

volumi di attività indicati nel modello allegato Y al contratto; 

- che con deliberazione di giunta regionale n. 39/35 del 03.10.2019 la Regione Sar-

degna, al fine di procedere all’integrazione del tetto di spesa dell'assistenza termale 

relativo all'anno 2019, ha assegnato ad ATS Sardegna la somma complessiva di 

euro 923.739,29 per l’anno 2019, da ripartire per euro 415.682,68 al territorio della 

ASSL di Sassari, per euro 323.308,75 al territorio della ASSL di Sanluri e per euro 

184.747,86 al territorio della ASSL di Oristano; 

- che, al fine di dare seguito a quanto dispoto dalla DGR citata, si rende necessario 

procedere, tra le parti, alla sottoscrizione degli allegati Y integrativi e dei relativi atti 

aggiuntivi ai contratti già sottoscritti per il triennio 2018/2020; 

- che gli incrementi di budget sono disposti in favore delle strutture termali con rife-

rimento ai volumi massimi, quali risultanti dal provvedimento di accreditamento e 

nel rispetto della capacità erogativa residua, come previsto nel modello Allegato Y 

al presente Atto aggiuntivo; 

- che, in ogni caso, non verranno remunerate le prestazioni erogate dalla struttura 

oltre i volumi massimi risultani dal provvedimento di accreditamento; 

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

gono quanto segue: 

Articolo Unico 

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
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aggiuntivo. 

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/2018/241 per l’acquisto di presta-

zioni specialistiche ambulatoriali triennio 2019/2020 è integrato per l’anno 2019, per 

le finalità indicate in premessa, dal Modello Allegato Y allegato al presente atto ag-

giuntivo. Il tetto di spesa per l’anno 2019, pertanto, risulta rimodulato come di segui-

to indicato: 

Tetto contrattuale anno 2019 Euro 64.685,00; 

Tetto integrativo 2019 Euro 54.956,00; 

Tetto complessivo rideterminato Euro 119.641,00. 

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 sog-

getto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10, della parte 2^ della Ta-

riffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a ca-

rico della struttura erogante. Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire in ma-

niera 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 inte-

resse a richiederla.  

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali. 

Firma rappresentante legale 

ATS  o delegato 

Firma rappresentante legale 

Struttura accreditata 

Dott. Marcello Mocci Carlo Angioi 
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ATS Sardegna
Sede: Via Enrico Costa 57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari
P. IVA: 00935650903
C.F.: 92005870909  www.atssardegna.it

  ASSISTENZA TERMALE          

ALLEGATO Y INTEGRATIVO ANNO 2019

ASSL SASSARI

STRUTTURA TERME SAN SATURNINO S.A.S. DI CARLO ANGIOI & C.

Tetto contrattuale 2019
64.685

ALLEGATO Yi  (integrativo) – Tetto finanziamento L.R. n.16/2019

Finanziamento integrativo regionale art.1, comma 7, L.R.. n. 16 del 16.09.2019

D.G.R. N. 39/35  del  03/10/2019

STRUTTURA ANNO 2019

TERME SAN SATURNINO S.A.S. DI CARLO ANGIOI & C. € 54.956

TETTO COMPLESSIVO 2019 (ALLEGATO Y + ALLEGATO Yi)

                      

STRUTTURA ANNO 2019

TERME SAN SATURNINO S.A.S. DI CARLO ANGIOI & C. € 119.641

   

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei volumi massimi previsti nel provvedimento di
accreditamento transitorio.
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