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Atto aggiuntivo al contratto RCC/19/2020 tra ATS SARDEGNA e la Struttu-

ra Associazione Casa Emmaus Impresa sociale per l’acquisizione di Pre-

stazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale anno 2020 

Atto aggiuntivo al contratto per l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle 

persone con disturbo mentale 

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 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 Straor-

dinario 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 Regio-

nale n. 39/40 del 03/10/2019, n. 246 del 09/12/2019 di presa d’atto della deli-

berazione 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 de-

liberazione della Giunta Regionale n. 4/33 del 06/02/2020, recanti ad oggetto 

“Azienda per la tutela della salute- ATS. Proroga Commissario Straordina-

rio”domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte 

e 

la Struttura sanitaria (di seguito denominata Struttura) ASSOCIAZIONE CASA 

EMMAUS Impresa sociale (di seguito denominata Struttura), C.F. 

02289800928 Partita IVA 03535960920, con sede legale in IGLESIAS Loc. 

San Lorenzo S.N., 09016 IGLESIAS e sede operativa in Iglesias via 

Sant’Antonio 31, nella persona del Legale rappresentante Dott. Nonnis Fer-

Esente da Bollo ai sensi dell’art. 82 
comma 5 D.Lgs. 117/2017 
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nando C.F. NNNFNN49S12B354T dall’altra, hanno convenuto 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 private e i pro-

fessionisti accreditati per l’acquisto di prestazioni di assistenza alle persone af-

fette da 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 le parti, come sopra

identificate, è stato stipulato il contratto RCC/06/2019 per l’acquisizione di pre-

stazioni di assistenza alle persone affette da disturbo mentale per glia anni 

2018-2019-2020; 

- che con successiva deliberazione Direttore Generale ATS n. 469 del

19/06/2019, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 7/52 del 12/02/2019, 

si è proceduto a riformare l’atto deliberativo n. 1170 del 20/11/2018, ridetermi-

nando per l’effetto i tetti di spesa assegnati alle strutture (come da prospetto 

allegato alla medesima deliberazione); 

- che in esecuzione dell’atto deliberativo sopra indicato è stato sottoscritto tra

le parti atto aggiuntivo al contratto RCC/81/2019, valido fino al 31/12/2019; 

- che a seguito della modifica dei provvedimenti di accreditamento per l’anno

2020 è stato sottoscritto tra le parti nuovo contratto RCC/19/2020 per 

l’acquisizione di prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo men-

tale per l’anno 2020, relativamente alle strutture “LA TENDA” con sede in Lo-

calità Via Don Minzoni, 8, Comune di Iglesias e “L’INNESTO” con sede in loca-
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lità Cuccuru Tiria Comune di IGLESIAS, Livello SRP2; 

- che si rende necessario integrare il contratto sopra indicato con la struttura si-

ta in via Sant’Antonio 31 Comune di Iglesias - Struttura Residenziale Psichia-

trica per interventi socio riabilitativi SRP3 (4 Posti letto); 

- che la struttura risulta in possesso di accreditamento definitivo come da De-

terminazione RAS n. 481 del 13/05/2019; 

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 presen-

te atto aggiuntivo. 

Il modello Allegato Y allegato al contratto n° RCC/19/2020 per l’acquisizione di 

prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale con riferimento 

all’anno 2020 è integrato, ad ogni effetto, dal modello Allegato Y unito al pre-

sente Atto aggiuntivo per farne parte integrante e sostanziale. 

Conseguentemente il tetto complessivo assegnato alla struttura per l’anno 

2020 viene incrementato di euro 35.040,00; 

Il presente atto aggiuntivo ha decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza al 

31/12/2020. 

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 
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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 

integralmente richiamate. 

Il Commissario Straordinario 

ATS 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Firma rappresentante legale 

Struttura accreditata 

Dott. Fernando Nonnis 

Firmato digitalmente da

fernando nonnis
CN = nonnis fernando
O = non presente
SerialNumber = IT:NNNFNN49S12B354T
e-mail = nonnis.fernando@casaemmausiglesias.it
C = IT
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STRUTTURA TARIFFA LIVELLO TETTO 2020
CASA EMMAUS - via Sant'Antonio 31 - 
Iglesias

 € 24,00 (*) SRP3 35.040,00

(*) quota sanitaria

ALLEGATO Y - ANNO 2020
Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale

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

Firmato digitalmente da

fernando nonnis
CN = nonnis fernando
O = non presente
SerialNumber = IT:NNNFNN49S12B354T
e-mail = nonnis.fernando@casaemmausiglesias.it
C = IT
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale della Sanità 
Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico 

ALLEGATO 2 - Risorse umane 

Responsabile Sanitario: (nome, cognome, data e 
luogo di nascita) 

GIOVANNA GRILLO , 03.11.1972 IGLESIAS 

Codice fiscale GRLGNN72S43E281E 

Tipo di rapporto: CCNL Uneba Tempo Indeterminato 

Specializzazione: laurea in filosofia- master in management delle aziende sanitarie 

Cognome Nome Codice fiscale 
N° 

ore 
settima
nali 

Qualifica Professionale* 
Specializzazione (o 

equipollente) 
Tipo Contratto** 

D'ELIA MONICA DLEMNC77P53B354S 24 educatrice laurea in psicologia Uneba Tempo Indeterminato 

SANNA FEDERICA SNNFRC80M51H856S 1 psicologa laurea in psicologia Uneba Tempo Indeterminato 

SANNA SILVIA 
SNNSLV90R64B745L 

14 Infermiera 
Laurea in scienze 
infermieristiche 

Socio Volontario 

SAYFEDDIN MUHAMMAD SYFMMM85E02Z240I 28 oss 
qualifica operatore socio 

sanitario 
Uneba Tempo Indeterminato 

Data 26.03.2020 Timbro e firma rappresentante legale 

STRUTTURA     GRUPPI DI CONVIVENZA SRP3   COMUNE:IGLESIAS VIA SANT’ANTONIO,31 

Firmato digitalmente da

fernando nonnis
CN = nonnis fernando
O = non presente
SerialNumber = IT:NNNFNN49S12B354T
e-mail = nonnis.fernando@casaemmausiglesias.it
C = IT
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