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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/2018/246 del  27/12/2018 tra ATS 

SARDEGNA e la Struttura DIAGNOSTICA RADIOLOGICA 

DOLIANOVA SRL - codice regionale 200416 per l’acquisizione di presta-

zioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2018-2019-2020 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambu-

latoriali per gli anni 2018-2019-2020 

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 

persona del Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari DOTT. LUIGI 

MINERBA delegato alla sottoscrizione del presente contratto dal Direttore Ge-

nerale e Legale Rappresentante Dott. Fulvio Moirano (in forza di deliberazione 

Direttore Generale 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 DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DOLIANOVA SRL (di 

seguito denominata Struttura) C.F 03494480928 e partita Iva 03494480928 con 

sede in DOLIANOVA, CORSO REPPUBLICA 258/D, nella persona del Legale 

Rappresentante Giuseppe Loi, C.F. LOIGPP67R22G146T dall’altra, 

hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

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

ceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professio-

nisti accreditati per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di speciali-

stica ambulatoriale ed all’approvazione del Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 
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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/2018/246 del  27/12/2018 per 

l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli anni 2018-2019-

2020, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

- che vi è stato un mero errore materiale nella determinazione del tetto di spesa 

attributio alla struttura per le prestazioni di RMN_TAC; 

- che, conseguentemente, si è proceduto a ridetermianare il tetto di spesa per il 

triennio 2018/2020, come da nuovo Modello Allegato Y allegato al presente atto 

aggiuntivo; 

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 at-

to aggiuntivo. 

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/2018/246 del  27/12/2018 per 

l’acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 

2018/2019/2020 è sostituito, ad ogni effetto, dal modello Allegato Y unito al pre-

sente Atto aggiuntivo per farne parte integrante e sostanziale. 

Conseguentemente il tetto di spesa contrattuale complessivo assegnato alla strut-

tura per il triennio 2018/2020 viene rideterminato come di seguito specificato: 

- anno 2018 : € 384.421,00, corrispondente ad un importo mensile medio di 

€ 32.035,08; 

- anno 2019 : € 387.305,00, corrispondente ad un importo mensile medio di  
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€ 32.275,42; 

- anno 2020 : € 379.027,00, corrispondente ad un importo mensile medio di 

€ 31.585,58; 

Il presente atto aggiuntivo è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, par-

te 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 ri-

chiederla. 

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

tegralemente richiamate. 

Firma rappresentante legale 

ATS  o delegato 

DOTT. LUIGI MINERBA 

Firma rappresentante legale 

Struttura accreditata 

Giuseppe Loi 

 



CONTRATTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULORIALE TRIENNIO 2018-2020 
 

ALLEGATO Y 
  

        
 

ASSL CAGLIARI 
     

 
STRUTTURA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DOLIANOVA SRL 

   
 

CODICE REGIONALE 200416 
     

        
  

2018 2019 2020 

  
N_PRESTAZIONI TETTO N_PRESTAZIONI TETTO N_PRESTAZIONI TETTO 

 
BRANCA SPECIALISTICA RADIOLOGIA 8.273 249.882 8.479 256.129 8.314 251.131 

 
RMN_TAC 768 134.539 749 131.176 730 127.896 

 
Totale complessivo 9.041 384.421 9.228 387.305 9.044 379.027 

        
        
  

2018 2019 2020 

  

GENNAIO AGOSTO 
(75%) 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 25% 

GENNAIO 
AGOSTO 75% 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 25% 

GENNAIO 
AGOSTO 75% 

SETTEMBRE 
DICEMBRE 25% 

 
BRANCA SPECIALISTICA RADIOLOGIA 187.411 62.470 192.096 64.032 188.348 62.783 

 
RMN_TAC 100.904 33.635 98.382 32.794 95.922 31.974 

 
Totale complessivo 288.315 96.105 290.478 96.826 284.270 94.757 

 

 

Note: le  risonanze con campo magnetico uguale o inferiore a 0.5 Tesla, avranno ad oggetto unicamente le risonanze magnetiche osteoarticolari 
(codice 88.94.1) 
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