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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/017/2020 tra ATS SARDEGNA e la Struttu-

ra CORONGIU TERAPEUTICA facente capo a CORONGIU SOCIETA’ COO-

PERATIVA SOCIALE per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle perso-

ne con disturbo mentale anno 2020 

 

Tra 

L'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede le-

gale in Sassari - Via E. Costa 57, C.F. 92005870909 - Partita Iva: 

00935650903, nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresen-

tante 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 169 del 7 ottobre 

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

03/10/2019, n. 246 del 09/12/2019 di presa d’atto della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 49/27 del 05/12/2019 e Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 91 del 10 febbraio 2020 di presa d’atto della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 4/33 del 06/02/2020, recanti ad oggetto “Azienda per la tu-

tela della salute- ATS. Proroga Commissario Straordinario” domiciliato per la 

carica presso la medesima, da una parte 

e 

la Struttura sanitaria privata denominata CORONGIU TERAPEUTICA facente 

capo a CORONGIU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito denomi-

nata Struttura), C.F. 03667350924 Partita IVA 03667350924 con sede legale e 

operativa in LOCALITA' MITZA FONNAI SNC 09040 MARACALAGONIS – 

Imposta di Bollo assolta in modo 

virtuale 
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(CA)09040, PEC corongiusociale@pec.confcooperative.it, nella persona del 

Legale rappresentante GIANNI SARRITZU C.F. SRRGNN55B25H118G 

dall’altra,hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1170 del 20/11/2018 si è 

proceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i pro-

fessionisti accreditati per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone af-

fette da disturbo mentale e alle persone affette da dipendenze patologiche ed 

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

2018-2020; 

- che, la Struttura è stata legittimata alla stipulazione dei contratti in quanto 

accreditata con Provvedimento provvisorio n. 22334 del 13/11/2019 adottato 

dalla R.A.S. e Provvedimento unico SUAPE nº 44 del 18/11/2019 del Comune 

di Maracalagonis ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 

n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo 

per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS; 

-che, con Deliberazione RAS 11/15 dell’11/03/2020 è stato rideterminato il tetto 

di spesa per l’acquisto dalle strutture private accreditate da parte dell’ATS di 

prestazioni di salute mentale e riabilitazione globale per l'anno 2020; 

che, conseguentemente, si è proceduto nei confronti della struttura a assegna-

re il tetto di spesa per l’anno 2020 e a stipulare il contratto registrato al 

RCC/017/2020 del 11/05/2020; 

-che con nota PG/2020/164753 del 17/07/2020 l’ATS Sardegna ha chiesto alla 

struttura la disponibilità a rimodulare il contratto in essere assegnando parte del 
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suo tetto contrattuale ad Opera Gesù Nazzareno al fine di ospitare 7 pazienti 

affetti da autismo attualmente ospitati presso il San Giovanni Battista di Ploa-

ghe che necessita di urgentissimi lavori di manutenzione; 

-che con nota PG/2020/166621 del 20/07/2020 la struttura conferma la dispo-

nibilita di rimodulare in riduzione il contratto; 

-che pertanto, occorre procedere alla rimodulazione del contratto 

RCC/017/2020 ai sensi dell'art. 15 del medesimo: l'art. 15 prevede, infatti la 

possibilità di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle 

prestazioni assegnate a seguito della verifica dopo il primo semestre di attività 

sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate; 

-che il volume di prestazioni da portare in riduzione ammonta a circa 574 gior-

nate per un tetto di spesa pari a € 100.803; 

-che la rimodulazione ha effetto solo per l'anno 2020 e precisamente dal 20 lu-

glio al 31 dicembre, atteso che a decorrere dall'anno 2021 ci sarà la nuova pro-

grammazione con i nuovi tetti di spesa e i nuovi contratti. 

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

vengono quanto segue: 

Articolo Unico 

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto aggiuntivo. 

Il tetto di spesa assegnato con contratto n° RCC/017/2020 per l’acquisizione di 

prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale con riferimento 

all’anno 2020 è integrato, ad ogni effetto, con il volume di prestazioni da portare 

in riduzione - circa 574 giornate - per un tetto di spesa pari a € 100.803. 
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Il presente atto aggiuntivo ha decorrenza dal 20/07/2020 e scadenza al 

31/12/2020. 

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 inte-

grazioni 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. 

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

integralmente richiamate. 

Il Commissario Straordinario  

DOTT. GIORGO CARLO STERI 

Firma rappresentante legale 

DOTT.GIANNI SARRITZU  
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