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Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 

Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/2018/42 tra ATS SARDEGNA e la 

Struttura Sanitaria STUDIO RADIOLOGICO-ECOGRAFICO DEL DOTT. 

MASSIMO FIOCCA & C. S.A.S. - codice regionale 039100, per l’acquisizione 

di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2018-2019-2020. 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali anno 2020 in esecuzione della deliberazione C.S. n. 505 del 

06/08/2020 

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 

rappresentan-te dott. Giorgio Carlo Steri, in forza di deliberazione della Giunta 

Regionale n. 31/2 del 05/08/2019, Deliberazione Commissario Straordinario n. 1 

del 05/08/2019 e successive Deliberazioni Commissario Straordinario n. 169 del 

7/10/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 

3/10/2019, n. 246 del 9/12/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 e n. 508 del 07/08/2020 di presa d’atto della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 07/08/2020, recante ad 

oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario 

Straordinario”, domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte 

e 

la Struttura sanitaria STUDIO RADIOLOGICO-ECOGRAFICO DEL DOTT. 

MASSIMO FIOCCA & C. S.A.S. (di seguito denominata Struttura) C.F. 01301660906 

con sede operativa in SASSARI, VIA ROMA 143, nella persona del Legale 

Rappresentante MASSIMO FIOCCA, dall’altra,  

A
T

S
D

ata: 17/09/2020 11:07:23 R
C

C
/2020/0000065



 

2 

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 

hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

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

proceduto ad 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 ATS Sardegna e la 

struttura STUDIO RADIOLOGICO-ECOGRAFICO DEL DOTT. MASSIMO FIOCCA 

& C. S.A.S . con sede operativa in in SASSARI, VIA ROMA 143 è stato stipulato il 

contratto registrato al n° RCC/2018/42 per l’acquisizione di prestazioni 

specialistiche ambulatoriali per gli anni 2018-2019-2020, con decorrenza dal 

01/01/2018 al 31/12/2020; 

- che con deliberazione Commissario Straordinario ATS n. 505 del 06/08/2020 si 

è autorizzata la stipula dei contratti con i nuovi erogatori di assistenza 

specialistica ambulatoriale per l’anno 2020, tra i quali è indicata la struttura 

STUDIO RADIOLOGICO-ECOGRAFICO DEL DOTT. MASSIMO FIOCCA & C. S.A.S 

con sede operativa in SASSARI, VIA ROMA 143, con riferimento alle prestazioni 

di CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA (accreditate in regime provvisorio 

– 12 mesi - come da Determinazione RAS - Prot. 22952 del 20/11/2019 e 

Provvedimento Suape n° DU/19/498 del 28.11.2019); 

- che, in esecuzione del provvedimento anzidetto, si rende necessario, 

procedere alla stipula di atto integrativo al contratto già sottoscritto con la 

struttura per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale per l’anno 

2020 (contratto RCC/2018/42); 
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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 aggiuntivo. 

L’allegato Y allegato al contratto RCC/2018/42 sottoscritto con la struttura 

STUDIO RADIOLOGICO-ECOGRAFICO DEL DOTT. MASSIMO FIOCCA & C. S.A.S 

. con sede operativa in in SASSARI, VIA ROMA 143 cod. reg. 039100, è integrato, 

con riferimento alla tipologia di prestazioni ed ai volumi di attività, con il modello 

Allegato Y allegato al presente atto aggiuntivo. 

Il tetto di spesa assegnato alla struttura per il periodo dal 01/09/2020 al 

31/12/2020 è incrementato di euro 19.853,10. 

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali, che qui si intendono 

integralmente conosciute e richiamate. 

Il presente atto aggiuntivo 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 registrazione 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 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 

richiederla. 

Il Commissario Straordinario ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Il Rappresentante legale Struttura 

Dott. Massimo Fiocca 
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ALLEGATO Y - contratto di cui alla Delibera n.505 del 06/08/2020 
 
 

ASSL: SASSARI 
STRUTTURA: RADIOLOGIA FIOCCA 
CODICE REGIONALE: 039100 
 
 
 
 

 2020 
BRANCA SPECIALISTICA  N PRESTAZIONI TETTO 
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA 510 19.853,10* 

 

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto 
previsto dall'accreditamento per ciascun livello 

 



Allegao X  - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

CODICE FISCALE COGNOME NOME QUALIFICA

* N° ORE 

SETTIMANALI

MANSIONE 

INCARICO SPECIALIZZAZIONE 

TIPO DI CONTRATTO DI 

LAVORO NOTE

FCCMSM64D07I452W FIOCCA MASSIMO

MEDICO 

RADIOLOGO/ 

DIRETTORE 

SANITARIO 38

MEDICO 

RADIOLOGO/ 

DIRETTORE 

SANITARIO RADIOLOGIA

TEMPO 

INDETERMINATO

DRSLSN68A47I452O DEROSAS ALESSANDRA T.S.R.M. 38

TECNICO 

RADIOLOGO RADIOLOGIA

TEMPO 

INDETERMINATO

RSSCHR81R41B157Z ROSSETTI CHIARA T.S.R.M. 38

TECNICO 

RADIOLOGO RADIOLOGIA

TEMPO 

INDETERMINATO

GNNMNC64A65D862Y GIANNINI MONICA

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 38 SEGRETARIA RADIOLOGIA

TEMPO 

INDETERMINATO

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato 

da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione,  poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in 

alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

Studio di Radiologia medica ed Ecografia del Dott. M. Fiocca & c. s.a.s.

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Via Roma 143 ( vic. Chiuso b) Sassari

Via Roma 143 ( vic. Chiuso b) Sassari

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque 

legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Firmato digitalmente da 
Massimo Fiocca 
Data: 2020.08.25 14:44:47 +02'00'
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