
Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/072/2019 tra ATS SARDEGNA e

la Struttura sanitaria denominata CLINICA TOMMASINI S.P.A.,  per

l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza ospeda-

liera per l’anno 2019 in esecuzione della Delib. Commissario Straor-

dinario n° 133 del 25.02.2020

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di

assistenza ospedaliera per l’anno 2019 

tra

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

le in Sassari - Via E.Costa 57, C.F. 92005870909 - Partita Iva: 00935650903,

nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Gior-

gio  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 De-

liberazione 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, n.

246 del 09/12/2019 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n.

49/27 del 05/12/2019 e Deliberazione del Commissario Straordinario n. 91 del

10 febbraio 2020 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n.

4/33 del 06/02/2020, recanti ad oggetto “Azienda per la tutela della salute- ATS.

Proroga Commissario Straordinario” domiciliato per la carica presso la medesi-

ma, da una parte

e

la Struttura sanitaria ospedaliera privata CLINICA TOMMASINI  (di seguito de-

nominata Struttura), C.F. 01905680920 e Partita IVA 01905680920 con sede le-

gale in CAGLIARI Viale Orlando 17 e sede operativa in JERZU Via Gianni Lai
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62 nella persona del Legale Rappresentante sig./sig.ra Moi Luca in forza di pro-

cura speciale Rep. N. 4578 Racc 2916 del 10.09.2015 a rogito della Dott.ssa

Emanuela Carrucciu, Notaio in Padova C.F. MOILCU74A12 B354H dall’altra, 

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

-  che  tra  le  parti,  come  sopra  identificate,  è  stato  stipulato  il  contratto

n°RCC/072/2019 per l’acquisizione di prestazioni di prestazioni di  assistenza

ospedaliera per l’anno 2019;

- che con deliberazione Direttore Generale ATS n. 510 del 27.06.2019 è stata

disposta la presa d’atto dei contratti  sottoscritti per l’anno 2019 tra i Direttori

ASSL e le Case di cura private accreditate per l’assistenza ospedaliera in ese-

cuzione della DGR N° 7/52 del 12.02.2019;

- che con DGR n°50/41 del 10.12.2019 la RAS ha dato mandato all’ATS di as-

segnare la quota parte del 50% del tetto complessivo assegnato al Policlinico

Sassarese per l’anno 2018, accantonata con la DGR n°7/52 del 12.02.2019 agli

altri presidi ospedalieri di completamento privati, in misura proporzionale al bud-

get già assegnato a ciascuna struttura nell’anno 2019;

- che, con deliberazione Commissario Straordinario ATS n. 133 del 25.02.2020

si è proceduto a rideterminare i tetti di spesa assegnati alle strutture per l’anno

2019 ai sensi della DGR n° 50/41 del 10.12.2019 (come da prospetto allegato

alla medesima deliberazione);

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

minare il tetto di spesa comprensivo dell’incremento di tetto, per l’anno 2019;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite con-

vengono quanto segue:
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Articolo Unico

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

atto aggiuntivo.

Il tetto di spesa assegnato con il  contratto n° RCC/072/2019 per l’acquisizione

di  prestazioni  prevalentemente  di  assistenza  ospedaliera  con  riferimento

all’anno 2019 è  integrato, ad ogni effetto, in misura proporzionale, sulla base

del budget contrattato con la struttura nell’anno 2019 e meglio specificato nel

prospetto allegato alla deliberazione Commissario Straordinario ATS n. 133 del

25.02.2020.

Conseguentemente  il  tetto  di  spesa contrattuale  complessivo  assegnato  alla

struttura viene rideterminato come di seguito specificato:

- anno 2019: budget assegnato € 5.357.814,00 - incremento tetto € 269.745,00

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 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-

tegralmente richiamate.

Il Commissario Straordinario ATS

Dott. Giorgio Carlo Steri

Il Rappresentante legale

Struttura accreditata
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Dott. Luca Moi
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