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Atto aggiuntivo di voltura al contratto N° RCC 32/2019 del 

16.01.2019 stipulato tra ATS SARDEGNA e la Struttura Sanitaria IP-

POCRATE srl per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle 

persone con distrurbo mentale per il triennio 2018-2019-2020 in fa-

vore della Struttura RESIDENZA TURCHESE – GRUPPO IPPOCRA-

TE srl. 

tra 

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con se-

de 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 presen-

te 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 RESIDENZA TURCHESE – GRUPPO IPPOCRA-

TE srl. C.F. 03811950926 con sede legale in CAGLIARI, VIA VINCEN-

ZO BELLINI 19, nella persona del Legale Rappresentante Dott. GIO-

VANNI PISTIS, C.F. PST GNN 74C22 B35AZ dall’altra, hanno convenu-

to e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 1170 del 20.11.2018 

si è proceduto ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture pri-
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vate per l’acquisto di prestazioni di assistenza assistenza alle persone 

con 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 ATS Sarde-

gna e la struttuttura sanitaria IPPOCRATE srl è stato stipulato il contrat-

to registrato al n° RCC/2019/32 del 16/01/2019 per l’acquisizione di pre-

stazioni assistenza alle persone con disturbo mentale per gli anni 2018-

2019-2020, con decorrenza dal 01/01/2018 al 31/12/2020; 

- che la struttura sopra indicata risulta accreditata in forza di provvedi-

mento N. 822 DEL 09/08/2018 (DEFINITIVO IN CORSO) adottato da Assesso-

rato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e per effetto delle di-

sposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione 

dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS; 

- che l’art. 18 bis del contratto prevede che la successione nella titolarità 

del contratto possa avvenire solo a seguito del trasferimento da parte 

della RAS della titolarità dell’accreditamento in capo al cessionario, fer-

mo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell’ATS degli 

eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimen-

to; 

- che con determinazione n. 134 del 12/02/2019 la Direzione Generale 

della Sanità - Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico, Assessora-

to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ha proceduto alla voltu-

ra di parte della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio e 

dell’accreditamento istituzionale definitivo dalla società IPPOCRATE 
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SRL alla Società RESIDENZA TURCHESE – GRUPPO IPPOCRATE  – 

Codice Fiscale 03811950926 della struttura sanitaria con sede operativa 

in località Macchiareddu VI strada ovest – Casic nel comune di UTA per 

una capacità operativa di 20 posti letto per pazienti psichiatrici ad alta in-

tensità terapeutica; 

- che atto deliberativo ATS n. 295 del 20.03.2019 è stata disposta la 

presa d’atto della voltura del succitato accreditamento con contestuale 

autorizzazione al subentro, nella misura del 50%, nel contratto 

RCC/2019/32 del 16/01/2019 predecentemente stipulato con la sociatà 

Ippocrate srl; 

- che con la medesima deliberazione di cui sopra è stato altresì disposto 

per l’anno 2019 l’incremento dei posti letto acquistati che, con riferimen-

to al 50% del contratto, passano da 12 a 14 per un tetto di spesa com-

plessivo annuale di €. 751.170; 

- che si rende conseguentemente necessario prendere alla formalizza-

zione fra le parti del provvedimento sopra citato e, conseguentemente, 

procedere alla voltura della quota parte del 50% della titolarità del con-

tratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone con di-

sturbo mentale per gli anni 2019-2020, in favore del soggetto subentran-

te; 

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costitui-

te convengono quanto segue: 

Articolo Unico 

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto aggiuntivo. 
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La struttura RESIDENZA TURCHESE – GRUPPO IPPOCRATE - codi-

ce fiscale 03811950926 subentra, con decorrenza dal 01/04/2019, nella 

misura del 50% della titolarità del contratto registrato al n° RCC/2019/32 

del 16/01/2019 stipulato tra ATS Sardegna e la struttura IPPOCRATE 

SRL per l’acquisizione di assistenza alle persone con disturbo mentale 

per gli anni 2018, 2019, 2020; 

Per l’anno 2019 il tetto di spesa ed i volumi di attività sono quelli previsti 

nel modello Allegato Y al presente atto. 

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 modi-

ficazioni 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 apri-

le 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 vir-

tuale, 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 inte-

resse a richiederla. 

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

tendono integralemente richiamate. 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

     DOTT. LUIGI MINERBA    STRUTTURA ACCREDITATA 
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ALLEGATO Y 

REGIME PROFILO ASSISTENZIALE TARIFFA N. PRESTAZIONI VALORE PRESTAZIONI

RESIDENZIALE SRPAI 147 5110 751.170

TOTALE 751.170

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ATS SARDEGNA

 ASSL CAGLIARI

Dr. Luigi Minerba

TIPOLOGIA PRESTAZIONI VALORIZZAZIONE TETTO

REDISENZA 

TURCHESE - 

GRUPPO 

IPPOCRATE

TETTO DI SPESA 2019
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