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Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 

Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/2018/246 integrato da atto aggiuntivo N° 

RCC/2018/253 stipulati tra ATS SARDEGNA e la Struttura Sanitaria 

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DOLIANOVA SRL - codice regionale 200416 per 

l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per il triennio 2018-

2019-2020 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali anno 2020 

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 

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 Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 169 del 7 ottobre 2019 di presa d’atto della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 39/40 del 03/10/2019 e n. 246 del 09/12/2019 

di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 49/27 del 05/12/2019, 

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 sanitaria DIAGNOSTICA RADIOLOGICA DOLIANOVA SRL (di seguito 

denominata Struttura) C.F. 03494480928 con sede in DOLIANOVA, CORSO 

REPUBLICA 273, nella persona del Legale Rappresentante dott. Giuseppe Loi, 

dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 903 del 12/07/2018 si è proceduto 
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ad autorizzare la stipula dei contratti con le strutture private e i professionisti 

accreditati per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica 

ambulatoriale ed all’approvazione del Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 2018) 

per il triennio 2018-2020; 

- che, in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra ATS Sardegna e la 

struttura Diagnostica Radiologica Dolianova è stato stipulato il contratto registrato al 

n° RCC/2018/246 per l’acquisizione di prestazioni specialistiche ambulatoriali per gli 

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

atto aggiuntivo registrato al n° RCC/2018/253 del 27/12/2018; 

- che con Determinazione Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano n. 87 

del 31/10/2019 Pratica Suape n. LOIGPP67R22G146T-08072019-1629.63470 Prot. 

0010559 del 31/10/2019 si è proceduto al trasferimento parziale e all’ ampliamento 

della struttura sanitaria esistente a media complessità, dalla attuale sede operativa in 

Corso Repubblica n. 258/D alla nuova sede di Corso Repubblica n. 273 del 

medesimo Comune di Dolianova e alla conferma dell’accreditamento in regime 

temporaneo e in regime definitivo della Struttura sanitaria “Diagnostica Radiologica 

Dolianova s.r.l.”; 

- che con Determinazione Dirigenziale SC Funzione di Committenza Contrattualistica 

e Verifiche Amministrative n. 79 del 9/01/2020 si è preso atto dell’accoglimento 

dell’istanza di trasferimento di sede della struttura sanitaria specialistica 

ambulatoriale e dell’ampliamento della struttura sanitaria esistente a media 

complessità con conferma dell’accreditamento in regime temporaneo e in regime 

definitivo della Struttura sanitaria; 

- che si rende necessario, conseguentemente, procedere all’ accoglimento 

dell’istanza di trasferimento di sede con decorrenza dalla data del provvedimento di 
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voltura dell’accreditamento istituzionale; 

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 atto 

aggiuntivo. 

Per effetto del provvedimento dell’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano n. 87 del 31/10/2019 citato in premessa la sede operativa della struttura 

Diagnostica Radiologica Dolianova s.r.l. viene trasferita dalla sede sita in Corso 

Repubblica n.258/D alla nuova sede di Corso Repubblica n. 273 all'interno del 

comune di Dolianova. 

Restano invariate tutte le restanti condizioni contrattuali e specificatamente i tetti di 

spesa ed i volumi di attività previsti nel modello Allegato Y, integrato con le nuove 

prestazioni previste nel provvedimento di accreditamento sopra citato (rimodulazione 

delle prestazioni di diagnostica per immagini), esclusivamente per la Branca 

Specialistica: Radiologica e RMN -TAC. 

Resta invariato il tetto complessivo annuale assegnato alla struttura per l’anno 2020, 

pari ad euro 379.027,00. 

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. 
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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 ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Il Rappresentante legale Struttura 

Dott. Giuseppe Loi 
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