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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/6/2019 tra ATS SARDEGNA e la Struttura 

ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS - IMPRESA SOCIALE per l’acquisizione di 

Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale anno 2019 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle per-

sone con disturbo mentale 

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 CARBONIA DOTT.SSA MARIA 

MADDALENA GIUA delegato alla sottoscrizione del presente contratto dal Direttore 

Generale 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 (di seguito denominata Struttura)  ASSOCIAZIONE CASA 

EMMAUS - IMPRESA SOCIALE C.F 02289800928 e partita Iva 03535960920 con 

sede legale in IGLESIAS LOC.SAN LORENZO S.N., 09016 IGLESIAS, e sedi ope-

rative in via Pasteur 1, 

- CASA EMMAUS - via Pasteur 1 - IGLESIAS 

- CASA EMMAUS - via Sant'Antonio 31 - IGLESIAS 

nella persona del Legale Rappresentante NONNIS FERNANDO, C.F. 

NNNFNN49S12B354T dall’altra, 

hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1170 del 20/11/2018 si è proce-
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duto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti 

accreditati per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone affette 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, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra le parti, come sopra i-

dentificate, è stato stipulato il contratto n° RCC/6/2019 per l’acquisizione di presta-

zioni di assistenza alle persone affette da disturbo mentale per glia anni 2018-2019-

2020; 

- che con successiva deliberazione Direttore Generale ATS n. 295 del 

28/03/2019, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 7/52 del 12/02/2019, 

si è proceduto a riformare l’atto deliberativo n. 1170 del 20/11/2018, ridetermi-

nando per l’effetto i tetti di spesa assegnati alle strutture (come da prospetto 

allegato alla medesima deliberazione); 

- che con successiva deliberazione Direttore Generale ATS n. 469 del 

19/06/2019, a parziale riforma dell’atto sopra indicato, si è proceduto a ride-

terminare il tetto di spesa assegnato alla struttura Casa Emmaus per l’anno 

2019 (come da prospetto allegato alla medesima deliberazione); 

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

re il tetto di spesa per l’anno 2019, come da nuovo Modello Allegato Y, allegato al 

presente atto aggiuntivo; 

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 

aggiuntivo. 
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Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/6/2019 per l’acquisizione di pre-

stazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale con riferimento all’anno 

2019 è sostituito, ad ogni effetto, dal modello Allegato Y unito al presente Atto ag-

giuntivo per farne parte integrante e sostanziale. 

Conseguentemente il tetto di spesa contrattuale complessivo assegnato alla struttu-

ra viene rideterminato come di seguito specificato: 

- anno 2019: € 268.640 (CASA EMMAUS - via Pasteur 1 - IGLESIAS); 

- anno 2019: € 35.040 (CASA EMMAUS - via Sant'Antonio 31 - IGLESIAS); 

Il pesente atto aggiuntivo ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2019. 

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 ri-

chiederla. 

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

gralemente richiamate. 

Firma rappresentante legale 

ATS  o delegato 

DOTT.SSA MARIA MADDALENA GIUA 

Firma rappresentante legale 

Struttura accreditata 

NONNIS FERNANDO 

 



STRUTTURA TARIFFA LIVELLO TETTO 2019

CASA EMMAUS - via Pasteur 1 - IGLESIAS 

184

5. Adolescenti e giovani adulti con 
disturbo mentale e/o sottoposti a 
misure giudiziarie

268.640
CASA EMMAUS - via Sant'Antonio 31 - 
IGLESIAS 24 (*) SRP3 35.040

ALLEGATO Y - ANNO 2019
Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale

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