ADDENDUM
all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies 1). Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
Anno 2018

DCA n. 249/2017
DCA n. 334/2017
DCA n. 460/2017
DCA n. 353/2018

Addendum all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies- 1). Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 2018
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante p.t.. con sede in
ROMA, 00157, RM, Via Filippo Meda n. 35. in persona Dott.ssa Flori Degrassi.
13665151000, P.I. 13665151000 posta clettronica certilicata protocollo.generale*pec.aslroma2.it
(di seguito, per brevita
Societa LE CURE CLIN1CHE MODERNE S.R.L. (denominazione e ragione sociale).
03354970588. P.I. 01188071003 con sede in ROMA, 00145, RM, via DELLE SETTE CHIESE
90, the gestisee la struttura CASA DI CURA CONCORDIA HOSPITAL (nome specifico
struttura). cod. struttura NSIS 202120143, autorizzata con DCA n. 000278 del 06/07/2017.
accreditata con DCA n. 000278 del 06/07/2017. posta elettronica certificata
concordiahospital(iOce.it (di settuito. per brevita ''la struttura")
PREMESSO CHE
it Decreto del Commissario ad acta n. 1100249 del 3 luglio 2017, recante "Approvazione schema
di accordoicontratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. a. 502/92 e s.m.i. — Revision(' pctrziale
dello schema di accordoicontratio di cud ai DCA n. 32-1/2015 e 55512015" ha approvato lo schema
di accordo/contratto di budget per l'annualita 2017-2018;
it Decreto del Commissario ad ((cut n. 1100334 del 25 luglio 2017. avente ad oggetto Defbnzione
del //veil/ massimi di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni
ospedaliere per ((cull, di riabilitazione post-acuzie e di lungodegenz,q medico, con (mere a carica
del .servizio sanitario regionale, nonche delinizione del Jinanzicunento delle. fimzioni assisienzialio.spedalierc ai sensi delrari. 8-sexies, comma 2. del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. per .strutture
pubbliche e private accredaate Biennia 2017-2018 -, ha stabilito it budget per le prestazioni di
assistenza ospedaliera per acuti relativamente al biennio 2017-2018;
- it DCA n. 460 del 26 ottobre 2017, avente ad oggetto "Definizione del lirelli 11111.S.Shni di
finanziamento per le struaure private accredaate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti
(t) Casa di cura Aurelia Hospital (codice NSIS 120180)„gesilia dalla Aurelia 80 SpA (partila ira
01239831009); b) Casa di cura Villa Pia (codice NSIS 120113), geslita dalla Panoramica Srl
(partial ira 0096705100-1); c) Casa di cura Nuova ]tor (codice NSIS 102166). gestila dalla
Dolomiti Srl (partiia ira 011-18721002) Iliennio 2017-2018 — Imegrazione DCA 33-1/2017 -. ha.
tra Faltro, assegnato per it biennio 2017-2018 it budget per le prestazioni di alta complessith
crogate nei confronti dei pazienti fuori regione alle Case di Cura Aurelia I lospi tal e Villa Pia;
it Decreto del Commissario ad dela n. 353 del 21/09/2018 recante "Definizione del livello massimo
di finanziamento per le prestazioni erogate nei conlromi del pazienti Jiwri regione LIi (Oa
complessaU (1/R.A.C.) - /limo 2018 - ha delinito it budget complessivamente assegnato per le
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prestazioni di alta complessita nei confronti dci pazienti fuori regionc (F.R.A.C.) nell'anno 2018,
tenuto conto di quanto in precedenza distribuito con i DCA 334/2017 c 460/2017;
- che it suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U00353/2018 ha previsto:
- che it budget F.R.A.C. assegnato andra a remunerare le prestazioni crogate nell'esercizio 2018 in
eccedenza rispetto alla produzione F.R.A.C. registrata nell'esercizio 2015, secondo quanto gia
stabilito nel DCA 248/2016 e
- che, pertanto, it budget F.R.A.C. assegnato andra a remunerare la produzione complessiva
F.R.A.C. crogata nel 2018 c non solamente la produzionc eccedente quella prodotta nel 2015.
esclusivamente ai soggetti privati che avranno registrato nell'esercizio 2018 un valore per
prestazioni di alta complessita nei confronti dci pazicnti residenti nel Lazio (d'ora in poi definito
R.A.C.) maggiore di quello relativo all'esercizio 2015;
DATO ATTO che it presente provvedimcnto esaurisce i suoi effetti con la sottoscrizione
dell'addendum ai fini della completezza dci contratti con gli erogatori per 1. anno 2018, restando
ferma la validity dello schema contrattuale di cui al DCA 243/2019 per gli anni 2019-2020 e 2021;

- in data 31 gennaio 2018 e stato sottoscritto in forma digitale it contratto di budget inerente alle
prestazioni sopra citate per it periodo temporale fissato nel relativo decreto;
- alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00353/2018, le Parti intendono sottoscrivere un Addendum
all'accordo/contratto di budget gia stipulato.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Societa/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria
(di seguito definite anche le '`Parti") convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1
Fermo restando it contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget gia sottoscritto,
ivi comprese quelle relative at budget complessivo assegnato per l'anno 2017-2018 per le prestazioni
rese con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che qui si
abbiano tutte per integralmente richiamate, in virtu del budget aggiuntivo previsto per le prestazioni
di alta complessita erogate in favore di cittadini non residenti, come indicato puntualmente nel DCA
n. U00353/2018, it "Budget per incremento mobility alta complessita" per Panno 2018, ammonia
a euro 381.501,00 (euro treeentoottantunomilacincluecentouno/00), con decorrenza dal
01.01.2018 a/ 31.12.2018.
Art. 2
Le Parti convengono che it "budget per incremento mobility cilia complessita", di cui at precedente
Art. 1, remunera esciusivamente lc prestazioni erogate nell'esercizio 2018 in eccedenza rispetto alla
registrata nell'esercizio 2015, sccondo quanto gia stabilito nel DCA 248/2016
produzione
c s.m.i.;

3

Le Parti convengono, altresi, che, it budget F.R.A.C. assegnato andra a remunerare la produzione
complessiva F.R.A.C. erogata net 2018 c non solamente la produzione eccedente quella prodotta net
2015, esclusivamente ai soggetti privati che avranno registrato nelresercizio 2018 un valore per
prestazioni di alta complessita nei confronti dei pazienti residenti net Lazio (d'ora in poi definito
R.A.C.) maggiore di quello relativo alresercizio 2015;
Si ribadisce che anche it budget aggiuntivo assegnato con it presente Addendum rappresenta tetto
massimo annuo riconoscibile, invalicabile per la struttura.
Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia at contratto di budget gia sottoscritto
digitalmente e parte integrante dello stesso.
Roma, AC; 1
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Firmato ASL ROMA 2

II Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
con deliberazione n. 717 del 28.03.2019
D. rut Mari ?o/{Ili
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Firmato STRUTTURA
LL CURE CLIN1CHE MODERNE S.R.L.
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Vaiutazione Strutture Accreditate
1)rettorr, Dott Giorgio Spunticchia
sock, ' Via I ilippo Meda, 35 - 0015/ Roma
Roma,
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Pe+. arcredrtarnentorillpfc.aslroma2.it
Prot.

Al Responsabile U.O.S. Amministrativa per ncovero e residenziallta
Dr.ssa Mona Roti

Oggettry ATTRIBUZIONE DELEGA DIRIGENZIALE

il Digs. n 165/2001 che 'D'art. 27 c 1 sancisce i| principio della separazionc' tra In funzioni in indirizzo

VISTO

amministrativo di competenza degli organi di vertice e quelle gestionali, riservate ai dirigenti;

VISTO

' the con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015, in attuazione dei programrni operativi
2013-2015 approvati con DCA n. L/00247/14, stata istituita , tra raltro, la AS1 Roma 2, con contestuale soppressione
delle

VISTA

"Roma 13" c "Roma C", a far data dal 1' gennaio 2016;

altresi la Deliberanone n. 1/CS del 01.01.2016 di insediamento ed assunzione in carica del Commissario Straordinano
della ASL Roma 2, la Dott.ssa Hori Degrassi, decorrere dal 1° gennaio 2016;

della nuova articolazione organizzativa della AS1 Roma 2 prevista dall'Atto Azienclale pubblicaro sul Supplement()

PRESO ATTO

Ordinario n. 3 al R.U.R. Lazio n. 90 del 10.11.2016;

VISTA

la deliberazione n, 1830 del 29.09.2017 con |a quale sono stati assegnati gli incorichi di Responsabilita cielle due
D.O.S. afferent' alla

VA.S.AC., ed, in particolare, alla dirig,ente arnministrativa Dr.ssa Maria Rotili,

stara

aoeAnuu|a responsabilita della 1.1.0.S. Arnministrativa p,, i| ricovero e resicienzialita;

VISTA

altresi la nota prot. 0043481 dell'11.03.2019. Jell atti della scrivente azienda, con la quale

Direttore della u0[.

VA.S.AC., Dott. Giorgio Spunticchia, richiede attribuzione deleghe per la Dr.ssa Maria Rotili;

SI DELEGA LA SV
rn qualita di attuale Responsabile

Amministrativa per ricovero e residenzialita, per la sottoscrizione dei contratti di budget

2019, afferent' territorio della ASL Roma 2, per soggetti erop,aton privati accreditati dell'area di ncovero ospedaliera e della
rc'sicienzialita (RSA, Hospice).
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