
Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/0038/2019 tra ATS SARDEGNA e  la

Struttura sanitaria denominata ANFFAS ONLUS per l’acquisizione di

prestazioni prevalentemente di riabilitazione globale sanitaria e so-

cio sanitaria per gli anni 2019/2020 

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

tativa globale sanitaria e socio sanitaria in esecuzione della Deliberazione n.

511 del 27/06/2019

    tra

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

Sassari – Via E. Costa 57 – C.F. e Partita IVA . 92005870909, nella persona del

Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Giorgio Carlo Steri,

domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e 

lla Struttura sanitaria privata denominata ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI (di se-

guito denominata Struttura), C.F. 92116410926 Partita IVA 02833910926 con

sede legale in CAGLIARI VIA CABONI 3 e sede operativa in SELARGIUS, VIA

PRAGA nella  persona del  Legale  Rappresentante  PITZALIS  RITA ANGELA

C.F. PTZRNG61S50E336V dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto se-

gue:

 Premesso:

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1115 del 31.10.2018 è stata

disposta l’approvazione del piano di acquisto delle strutture private accreditate

delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale per il triennio

2018/2020;

- che, con la stessa deliberazione sono stati determinati i tetti di spesa per cia-

1

Esente da bollo ai sensi dell’art.  82

comma 5 D. Lgs 117/2017

ATS
Data: 16/12/2019 10:52:04 RCC/2019/0000101



scun sub livello assistenziale e per singola struttura sulla base dei criteri indivi-

duati dalla RAS con DGR 21/12 del 24.04.2018 e dei pesi stabiliti dall’ ATS;

- che nel piano di acquisto succitato sono previste delle risorse non distribuite,

appartenenti alla quota del 10% del tetto di spesa globale, che sono state desti-

nate a far fronte ad eventuali incrementi di budget che si rendessero necessari,

in coerenza con le disposizioni della DGR21/12 del 24.04.2018; 

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

identificate, è stato stipulato il contratto n° RCC/0038/2019 per l’acquisizione di

prestazioni di riabilitazione globale per gli anni 2018-2020;

- che, successivamente, il Direttore del Distretto di Cagliari, con nota del 19 giu-

gno condivisa dal Direttore dell’ASSL di Cagliari, ha chiesto un incremento del

tetto di spesa contrattualmente assegnato all’ANFASS per la Sede Operativa di

Selargius in quanto insufficiente a garantire la continuità dei progetti in atto li-

mitatamente al livello 3 (Riabilitazione residenziale a valenza socio-riabilitativa);

- che, conseguentemente con successiva deliberazione Direttore Generale ATS

n. 511 del 27.06.2019 si è proceduto nei confronti della struttura a rideterminare

iil tetto di spesa per l’anno 2019 e anno 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

atto aggiuntivo.

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/0038/2019 per l’acquisizione

di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria con ri-
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ferimento all’anno 2019 e anno 2020 esclusivamente per la sede di Selargius

integrato, ad ogni effetto, dal modello Allegato Y unito al presente Atto aggiunti-

vo per farne parte integrante e sostanziale.

Conseguentemente  il  tetto  di  spesa contrattuale  complessivo  assegnato  alla

struttura viene rideterminato come di seguito specificato:

Selargius - Sede di Via Praga - anno 2019  €  819.154;

Selargius - Sede di Via Praga - anno 2020   € 805.482

Il  presente  atto  aggiuntivo  ha  decorrenza  dal  01/01/2019  e  scadenza  al

31/12/2020

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

tegralemente richiamate.

Firma rappresentante legale

                ATS o delegato

DOTT. GIORGIO CARLO STERI

Firma rappresentante legale

Struttura accreditata

PITZALIS RITA ANGELA 
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ALLEGATO Y AL CONTRATTO 2019-2020

Struttura 

Denominazione: ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI VIA PRAGA SELARGIUS

LIVELLO TETTO 2019 TETTO 2020

3* 249.754 264.552

5 569.400 540.930

819.154 819.154

                     ATS Sardegna

                               Il rappresentante legale

                                   Dr. Farci Bruno          PITZALIS RITA ANGELA                                                                    Dr. Giorgio Carlo Steri

(*)livello 3 incremento di budget di euro 39.154 per l'anno 2019 ed euro 64.482 per l'anno 2020, come da Delib. D.G. n. 511 del 27/06/2019

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

livello

ANFFAS ONLUS 

ANFFAS ONLUS 

Il Commissario Straordinario
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