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ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. RCC.2018.179 stipulato tra ATS 

Sardegna e la struttura sanitaria denominata "RSA MONS. ANGIONI" facente 

capo a CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA S.S. MADRE 

DELLA DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE per l’acquisizione di 

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE, CENTRI 

DIURNI INTEGRATI (C.D.I.). E HOSPICE ANNI 2019/2020 – In esecuzione della 

Deliberazione C.S. ATS n. 264 del 16.12.2019. 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni di RSA – CDI – 

HOSPICE 

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 

rappresentante 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 e n. 246 del 9/12/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 49/27 del 5/12/2019, recanti 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 denominata "RSA MONS. ANGIONI" facente capo a 

CONGREGAZIONE RELIGIOSA SUORE FIGLIE DI MARIA S.S. MADRE DELLA 

DIVINA PROVVIDENZA E DEL BUON PASTORE (di seguito denominata Struttura), 

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 
mediante pagamento con modello F24 
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C.F. 00463080929 Partita IVA 00463080929 con sede legale in CAGLIARI VIA SAN 

BENEDETTO 7 e sede operativa in QUARTU SANT'ELENA VIA SERRA PERDOSA 

4, nella persona del Legale Rappresentante PINNA MARIA GABRIELLA, C.F. 

PNNMGB42B67M030L  dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue: 

Premesso: 

- che con atto deliberativo n. 995 del 14/08/2018 è stata disposta l’approvazione del 

Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP) di RSA- CDI – Hospice, per il triennio 2018-

2020 con contestuale determinazione dei tetti di spesa per ciascun sub-livello 

assistenziale e per singola struttura sulla base dei criteri individuati dalla RAS con 

DGR 21/12 del 24.04.2018 e dei pesi stabiliti dall’ATS; 

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

identificate, è stato stipulato il contratto n° RCC.2018.179 per l’acquisizione di 

prestazioni di PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE, 

CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.). E HOSPICEper gli anni 2018-2019-2020; 

- che con successivo atto deliberativo n. 454 del 13.06.2019 i tetti di cui sopra sono 

stati rideterminati in ragione della necessità di potenziare l’offerta di prestazioni di 

assistenza residenziale e semiresidenziale mediante l’utilizzo delle risorse ancora 

disponibili nell’ambito del tetto di spesa assegnato dalla RAS per gli anni 2019 e 

2020; 

- che la succitata rideterminazione non è avvenuta per le strutture private, tra le 

quali è inclusa la RSA “Monsignor Angioni”, per le quali sono stati evidenziati dei 

problemi di riconciliazione in ordine ai profili assistenziali previsti dai vecchi 

provvedimenti di accreditamento con i nuovi profili assistenziali individuati dalla 

DGR 22/24 del 03.05.2017; 

- che, con nota prot. 22505 del 15.11.2019, il Direttore del Serv. Qualità e Governo 
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Clinico dell’Assessorato Regionale Sanità ha provveduto alla riclassificazione dei 

profili assistenziali con contestuale rideterminazione della capacità operativa della 

struttura in parola; 

- che con nota acquisita al Prot. ATS n. 335307 del 26.11.2019 la RSA “Monsignor 

Angioni” ha richiesto, all’esito della succitata riclassificazione, la rideterminazione 

del tetto di spesa per gli anni 2019/2020 ex art. 15 di cui al “Contratto per 

l’acquisizione di prestazioni di assistenza residenziale territoriale e centri diurni 

integrati (C.D.I.) RCC/2018/0000179 del  24/09/2018;  

- che con Deliberazione C.S. ATS n. 264 del 16.12.2019, per le motivazioni ivi 

indicate, si è proceduto alla rideterminazione dei tetti di spesa della RSA Monsignor 

Angioni per gli anni 2019/2020 al fine di rendere coerente l’acquisto delle varie 

tipologie di prestazioni con i bisogni attuali, come dettagliatamente specificato nel 

prospetto allegato allo stesso provvedimento; 

- che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, si è provveduto nei confronti 

della struttura sanitaria a rideterminare il tetto di spesa per gli anni 2019 e 2020, 

come da nuovo Modello Allegato Y, allegato al presente atto aggiuntivo per farne 

parte integrante e sostanziale; 

- che la struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto 

accreditata con provvedimento DEFINITIVO Det. 540 del 13/06/2018 adottato dalla 

R.A.S. e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per 

la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS. 

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 
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atto aggiuntivo. 

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC.2018.179 per l’acquisizione di 

prestazioni di PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE, 

CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.). E HOSPICE con riferimento agli anni 2019 e 

2020 è sostituito, ad ogni effetto, dal modello Allegato Y unito al presente Atto 

aggiuntivo per farne parte integrante e sostanziale. 

Conseguentemente il tetto di spesa contrattuale complessivo assegnato alla 

struttura viene rideterminato come di seguito specificato: 

- anno 2019: € 4.526.411; 

- anno 2020: € 4.649.620; 

Il presente atto aggiuntivo che integra il contratto sottoscritto tra le parti ha 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 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. 

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

integralmente richiamate. 

Il Commissario Straordinario  

DOTT. GIORGIO CARLO STERI 

Rappresentante legale Struttura 

PINNA MARIA GABRIELLA 

 



ALLEGATO Y AL CONTRATTO 2019/2020 
 
 

Struttura: 
RSA Monsignor Angioni 
livello Importo 2018 Importo 2019 
CDI 89.463 90.770 
Hospice 766.500 876.000 
R1 574.875 492.750 
R2 2.064.083 2.163.720 
R3A/ R3D 840.960 814.680 
R3B 190.530 211.700 
TETTO COMPLESSIVO 4.526.411 4.649.620 
 
 

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