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Atto aggiuntivo al contratto N° RCC/2018/0000040 tra ATS SARDEGNA e la 

Struttura MEDICASA- codice regionale 092100 per l’acquisizione di Prestazioni 

specialistiche ambulatoriali integrative in esecuzione della Deliberazione del 

Commissario straordinario n.220 del 07/04/2020 

tra 

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

gale 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 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 MEDICASA DEL DOTT.ALBERTO MURA -   

C.F.MRULRT72T08G924X con sede operativa in Porto Torres-Via Lungomare 

8, nella persona del Legale Rappresentante MURA ALBERTO dall’altra, 

 hanno convenuto e stipulato quanto segue. 

Premesso: 

Imposta di Bollo assolta in modo vir-

tuale 
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- che,si è proceduto, in esecuzione della Sentenza TAR n.497 del 03.06.2019, 

alla parziale riforma della deliberazione Direttore Generale ATS n. 903 del 

12/07/2018 e dell’Allegato Piano Acquisto delle Prestazioni (PAP 2018) per il 

triennio 2018-2020; 

- che, è stata confermata per i nuovi soggetti accreditati l’applicazione dei criteri 

della DGR n. 21/12 del 24.04.2018 ad eccezione del criterio del fatturato storico 

e del criterio delle liste d’attesa per quanto riguarda specificamente le presta-

zioni di FKT, in quanto non essendo le stesse prenotate a CUP non è possibile 

estrarre dal sistema in maniera oggettiva i dati relativi ai tempi d’attesa; 

- che sul tetto di spesa dei nuovi soggetti accreditati, determinato a seguito 

dell’applicazione di succitati criteri, è applicato il nuovo criterio correttivo 

dell’incremento del 20%; 

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

mianare il tetto di spesa per il triennio 2018-2020, come da nuovo Modello Alle-

gato 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 

atto aggiuntivo. 

Il modello Allegato Y allegato al contratto n°RCC/2018/0000040 per il triennio 

2018-2020 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: 
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Tetto 2018: Euro 81.279,15; 

Tetto 2019: Euro 92.079,01; 

Tetto 2020: Euro 94.324,72; 

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 inte-

grazioni 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.  

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. 

Il Commissario Straordinario  

DOTT. GIORGO STERI 

Firma rappresentante legale 

MURA ALBERTO 

 



ALLEGATO Y - integrazione di cui alla Delibera n.220 del 07/04/2020 

ASSL: SASSARI 
STRUTTURA: DITTA MEDICASA DEL DOTT. ALBERTO MURA 
CODICE REGIONALE: 092100  
 
 
 
 

  2018 2019 2020 

BRANCA SPECIALISTICA   N PRESTAZIONI TETTO semestre N PRESTAZIONI TETTO N PRESTAZIONI TETTO 

ORTOPEDIA 

CONTRATTO  394 7.128,46  808 14.613,34  828 14.969,76 

INTEGRAZIONE   79 1.425,69  162 2.922,67  166 2.993,96 

TOTALE ORTOPEDIA  473 8.554  970 17.536  994 17.964 

FKT TOTALE FKT 9.823 72.725 10.069 74.543 10.315 76.361 

 TOTALE COMPLESSIVO 1.455 81.279 11.039 92.079 11.309 94.325 

L’attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi possibili calcolati in base a quanto previsto dall’accreditamento per ciascun livello. 
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