
Atto aggiuntivo al  contratto N° RCC/173/2018 tra ATS SARDEGNA e  la

Struttura sanitaria denominata “Centro diurno Don Orione per il trat-

tamento dei  pazienti  Alzheimer  o altra forma di  demenza in  fase

lieve-moderata” facente capo a Ente ecclesiastico civilmente rico-

nosciuto  “Provincia  Religiosa San Benedetto di  Don Orione” per

l’acquisizione  di  CENTRI  DIURNI INTEGRATI  (C.D.I.)  per gli  anni

2019/2020

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni di Centro Diurno In-

tegrato (C.D.I.)

tra

'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

 la Struttura denominata “Centro diurno Don Orione per il trattamento dei pa-

zienti Alzheimer o altra forma di demenza in fase lieve-moderata” facente capo

a Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto “Provincia Religiosa San Benedetto

di Don Orione” (di seguito denominata Struttura), C.F. 00543850101 Partita IVA

00543850101 con sede legale in Genova VIA PAVERANO 55 e sede operativa

in SELARGIUS VIA CUSTOZA 21, nella persona del Legale Rappresentante

sig./sig.ra Ascenzo Antonio, C.F. SCNNTN47D05I37 dall’altra, hanno convenu-

to e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 995 del 14.08.2018 si è pro-
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ceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i profes-

sionisti accreditati per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio sanitarie di assi-

stenza residenziale, centro diurno e di hospice per il triennio 2018-2020;

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

identificate, è stato stipulato il contratto n° RCC/238/2018 per l’acquisizione di

prestazioni di Centro Diurno Integrato (C.D.I.) per gli anni 2018-2019-2020;

-- che, nell’ambito del SSR, le RSA -CDI -Hospice svolgono attualmente un ruo-

lo essenziale di filtro nel contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati e di

snodo nell’integrazione ospedale - territorio, con particolare riferimento ai per-

corsi di dimissione protetta e/o assistita per i pazienti che richiedono continuità

di cura in fase post-acuta;

 che occorre potenziare l’offerta di prestazioni di assistenza residenziale e semi-

residenziale mediante l’utilizzo delle  risorse ancora disponibili  nell’ambito del

tetto di spesa assegnato dalla RAS per gli anni 2019 e 2020;

- che, con deliberazione Direttore Generale ATS n. 454 del 13/06/2019 si è pro-

ceduto a riformare l’atto deliberativo n. 995 del 14/08/2018, rideterminando per

l’effetto i tetti di spesa assegnati alle strutture (come da prospetto allegato alla

medesima deliberazione);

- che, conseguentemente, si è provveduto nei confronti della struttura a rideter-

minare il tetto di spesa per l’anno 2019 e 2020, come da nuovo Modello Allega-

to 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
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atto aggiuntivo.

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/173/2018 per l’acquisizione di

prestazioni di Centro Diurno Integrato (C.D.I.) con riferimento all’anno 2019 e

anno 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 : €  305.175;

- anno 2020   € 305.175

Il  presente  atto  aggiuntivo  ha  decorrenza  dal  01/01/2019  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 integra-

zioni 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 bol-

lo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e seguen-

ti 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 in-

tegralemente richiamate.

Firma rappresentante legale

               ATS o delegato

DOTT. GIORGIO CARLO STERI

Firma rappresentante legale

Struttura accreditata

ASCENZO  ANTONIO 
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ALLEGATO Y AL CONTRATTO 2019-2020

TETTO

ATS Sardegna

                                                Dr. Giorgio Carlo SteriAscenzo Antonio

Rappresentante legale

  Il Commissario Straordinario

305.175

305.175

Struttura accreditata

Struttura 

Macrolivello Assistenziale CDI

Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione

2019

305.175

2020

305.175
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