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Imposta di Bollo assolta in modo virtuale 

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA OSPEDALIERA ANNO 2020 TRA L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE - ATS SARDEGNA ASSL OLBIA E LA STRUTTURA SANITARIA 

OSPEDALIERA PRIVATA MATER OLBIA HOSPITAL (DELIB. G.R. N. 16/2 DEL 

26.03.2020). 

Contratto per l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera 

anno 2020. 

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, 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 e successiva deliberazione Commissario Straordinario 

n. 91 del 10/02/2020 di presa d’atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 4/33 del 

6/02/2020, 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 ospedaliera privata MATER OLBIA HOSPITAL facente capo a 

MATER OLBIA S.P.A. (di seguito denominata Struttura), Codice fiscale: 13882471009 - 

Partita Iva: 13882471009 con sede legale e operativa in OLBIA, OLBIA - S.S. 125 

ORIENTALE SARDA, LOC.TA' PADROGIANUS, nella persona del Legale 

Rappresentante dott. GIOVANNI RAIMONDI, C.F. RMNGNN58M16D284D, dall’altra 
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hanno convenuto e stipulato quanto segue: 

Premesso: 

- che con deliberazione Commissario ATS n. 99 del 16/10/2019 è stata autorizzata la 

stipula con la struttura sanitaria Mater Olbia Hospital, facente capo alla Soc. Mater Olbia 

Spa, di un contratto standard per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera e di 

assistenza specialistica, secondo quanto disposto con DGR n. 40/23 del 10.10.2019; 

- che in esecuzione del provvedimento sopra indicato è stato stipulato il contratto per 

l’acquisizione di prestazioni prevalentemente di assistenza ospedaliera per l’anno 2019 

(Registro contratti committenza RCC/2019/95); 

- che sono in corso le attività istruttorie per la stipula del contratto per l’assistenza 

Ospedaliera per l’anno 2020; 

- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 16/2 del 06/03/2020 ha individuato la 

struttura Mater Olbia Hospital, quale struttura dedicata ai pazienti Covid-19, nei limiti dei 

posti letto accreditati come indicati nel provvedimento medesimo, ivi comprese le porzioni 

di struttura indicate quali “aree sanitarie temporanee” per la gestione dell'emergenza 

Covid-19, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, ai sensi 

dell'articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18; 

- che con successiva deliberazione n. 16/3 del 26.03.2020, la Giunta Regionale ha 

disposto l'approvazione di indicazioni operative per i rapporti con le strutture di 

completamento privato individuate quali strutture per l'emergenza Covid-19 

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. 
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La Struttura MATER OLBIA HOSPITAL è legittimata alla stipulazione del presente 

contratto secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n°16/2 del 

26/03/2020 della Regione Sardegna, quale struttura dedicata ai pazienti Covid-19, nei 

limiti dei posti letto accreditati come precisato nel provvedimento medesimo, ivi comprese 

le porzioni di struttura indicate quali “aree sanitarie temporanee” per la gestione 

dell'emergenza Covid-19, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, ai 

sensi dell'articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18: 

- In particolare si prevede da parte della struttura l'attivazione immediata di 4 PL di 

terapia intensiva già accreditati. Si stabilisce che 3 PL, realizzati in stanze singole di 

isolamento a pressione negativa, vengono considerati come “area sanitaria anche 

temporanea” ai sensi dell'articolo 4 del citato D.L. n. 18/2020. 

- I restanti 6 PL di terapia intensiva già accreditati verranno attivati in un'eventuale fase 

successiva. 

- È prevista inoltre l'attivazione, in un arco temporale di tre giorni, di un reparto di 

degenza non intensiva di 16 PL, in ambiente a pressione ordinaria. 

- Sempre ai sensi dell'articolo 4 del citato D.L. n. 18/2020 è inoltre prevista l'attivazione, 

quale “area sanitaria anche temporanea”, di un nuovo reparto di Malattie Infettive di 16 

Posti Letto, con stanze di degenza a pressione negativa, da realizzarsi in un arco 

temporale di quindici giorni. 

- La struttura si rende infine disponibile a garantire l'esecuzione di prestazioni in regime 

ambulatoriale (diagnostica e chirurgica) a favore di pazienti Covid-19. 

I rapporti tra la struttura Mater Olbia Hospital e ATS per le prestazioni erogare ai sensi 

della DGR n. 16/2 del 26/03/2020, sono disciplinati secondo quanto espressamente 

stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 16/3 del 26/03/2020 la quale prevede 

che: 
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1. Il personale della Struttura può essere integrato con il personale pubblico. In tal caso il 

costo del personale pubblico verrà detratto dai corrispettivi dovuti, determinati come sotto 

specificato; 

2. L’accesso dei pazienti COVID – 19 alla StrutturA avviene esclusivamente su invio o 

comunque su autorizzazione delle strutture pubbliche; 

3. L’ATS riconosce alla Struttura per gli episodi di ricovero COVID – 19 le seguenti tariffe: 

- posti letto di degenza ordinaria 250 €/die; 

- posti letto di Terapia sub Intensiva 538 €/die; 

- posti letto di Terapia Intensiva 900 €/die. 

4. Il costo dei farmaci specifici per il trattamento dei pazienti COVID – 19, non ricompreso 

nelle suddette tariffe, viene redicontato tramite la compilazione del flusso F, il cui 

disciplinare e tracciato sono reperibili sul sito tematico www.sardegnasalute.it, nell’area 

operatori alla voce “Flussi informativi sanitari”. Il flusso predisposto dovrà essere 

consegnato alla competente struttura dell’ATS, secondo le modalità e tempistiche di cui 

al succitato disciplinare; 

5. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare nella Struttura è 

a carico dell’ATS nei limiti dei pezzi disponibili. Qualora i DPI vengano forniti direttamente 

dalla Struttura, l’ATS procederà al rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto secondo i 

protocolli in uso presso le ATS medesima; 

6. I costi sostenuti per l’effettuazione dei tamponi ed i conseguenti test di verifica sugli 

operatori della Struttura saranno rimborsati dall’ATS solo se eseguiti da laboratori 

espressamente autorizzati dalla Regione; 

7. L'ATS riconosce un finanziamento per funzione pari al 22% sulla tariffa per la terapia 

intensiva e del 30% sulla tariffa per la terapia sub intensiva; 

8. L'ATS riconosce un finanziamento pari alla differenza su base mensile tra il valore dei 
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posti letto COVID-19 dedicati con un tasso di occupazione pari all’ottanta per cento ed il 

valore dei DRG effettivamente prodotti mensilmente, per il periodo che verrà 

successivamente indicato dalla Regione Sardegna come già stabilitodalla DGR del 20 

marzo 2020, n. 14/1; 

9. La Struttura deve inserire i dati di riferimento della propria struttura (es. posti letto 

dedicati liberi/occupati) nel Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale - SISaR – 

al fine di consentire il monitoraggio continuo dell’occupazione dei posti letto COVID-19, 

secondo specifiche tecniche emanate dalla Direzione Generale della Sanità. 

Il presente atto decorre dal 30.03.2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza 

decretato dai provvedimenti nazionali e/o regionali. 

Le spese di bollo sono a totale 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 

richiedere la medesima registrazione. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed 

organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 19 del 

D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e 

private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela 

della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi. 

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC 

all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale. 

Il Commissario Straordinario ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Il Rappresentante legale Struttura 

Dott. GIOVANNI RAIMONDI 
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