Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
ADDENDUM contrattuale per le strutture interessate da riconversione

Accordo/Contratto es art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentantep.t., con sede in ROMA,
00157, RM Via Filippo Meda n.
in persona Dott.ssa Fiori Degrassi C.F. 13665151000, PI.
13665151000 posta elettronica certificata protocol lo.generalepec.aslroma2. it
(di seguito, per
brevità "ASL")
e
Società NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM — ISTITUTO DI NEUROSCIENZE S.R.L.
(denominazione e ragione sociale), C.F. 08239981007,, PI. 08239981007 con sede in ROMA, 00178,
1L VIA PATRICA 15, che gestisce la struttura CASA DI CURA NEUROLOGICAL CENTRE OF
LATIUM ISTITUTO DI NEUROSCIENZE (nome specifico struttura), codice NSIS 202120189
codice SIAS 202022300 posta elettronica certificata, nclsrl@pec.it accreditata con i seguenti
provvedimenti amministrativi
DCA U00486 DEL 18.12.2013

(di seguito per brevità "la struttura")
PREMESSE

VISTO il DCA n. U00243 del 25/06/20 19, avente ad oggetto: "Approvazione inod?fiche allo schema di
accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 5 02/92 e s. m. i. di cui ai DCA n. 249/2017
n. 555/20/5 —n. 324/2015", con il quale è stato approvato lo schema di accordo/contratto per il triennio
2019-2021 e, in particolare, l'art. 6- "Durata" dellostesso;
VISTO il DCA n. U00474 del 22/11/20 19, avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture
private n7onospecialistiche dotate di posti letto per acuti accreditati in numero inferiore a 30 e, se
polispecialistiche a 60 posti letto — anche ai sensi del Decreto 2 aprile 2015, n. 70 del Ministero
della Salute relativo a "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ", All. 1 - Punto 2.5.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presenteAddendum contrattuale,
la SocietàlEnte morale/struttura e la ASL(di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano
quanto segue.
Art. I
Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget 2019 già sottoscritto,
l'art. 6—Durata—dello stesso si intende modificato e sostituito integralmente dal seguente:
Art. 6- Durata
1. 11 presente accordo/contratto è prorogato, agli stessi patti e condizioni, fino alla data del 30/06/2020,
ovvero, fino alla data di definizione del nuovo budget che verrà assegnato all'esito della riconversione
e alla proposta di sottoscrizione del relativo accordo/contratto:

3

E a) per le strutture di ricovero e cura polispecialistiche con posti letto ospedalieri autorizzati e
accreditati alla data del 31 .12.2018 in numero inferiore a 60 (sessanta), anche in attuazione del
DM 70/2015;
b) per le strutture di ricovero e cura monospecialistiche con posti letto ospedalieri autorizzati e
accreditati alla data del 3 1 .12.201 8 in numero inferiore a 30 (trenta), anche in attuazione del
DM 70/2015;
che hanno provveduto all'invio delle istanze di riconversione di cui al DCA U0047412019 entro il 23
dicembre 2019.
Il presente accordo decorre a partire dal //

fino al
Art. 2

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti amministrativi di definizione dei budget 2020, si conferma
provvisoriamente il livello massimo di finanziamento assegnato nell'anno 2019 sino alla data del 30
giugno 2020, nella misura di 6/12 del budget 2019.
Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di budget già sottoscritto
digitalmente e parte integrante dello stesso.
Roma, lLi.O2.
ASL ROMA 2

La struttura
NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM —
ISTITUTO DI NEUROSCIENZE S.R.L.

11 Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
con nota prot. 0004898/2020 del 13.01.2020

Il Rappresentante Legale
Alessandra Lucatelli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., la struttura dichiara di aver preso visione ed
accettare espressamente le clausole di cui all'articolo: 6) Durata;.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da
consegnare alla ASL.
Roma,

2kO2iPi°

Firmato ASL ROMA 2

Firmato STRUTTURA
NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM —
ISTITUTO Dl NEUROSCIENZE S.R.L.

Il Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
con nota prot. 0004898/2020 del 13.01.2020
577Otu/

Il Rappresentante Legale
Alessandra Luca/eI/i

+ ASL
ROMA 2

000 4898/ 2020
13/01/2020 1O2341

DIREZIONE GENERALE
Al Responsabile LOS AMMINISTRATIVA
PER RICOVERO E RESIDENZ1ALITA'
Dott.ssa Maria Rotili

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELEGA DIRIGENZIALE
VISTO che con Decreto del Commissario ad Acta n. tJ00606 del 30 dicembre 2015, in attuazione dei
programmi operativi 2013-20 15 approvati con DCA n. LJ00247/14, è stata istituita, tra l'altro, la AS1. Roma
2, con contestuale soppressione delle AA.SS.LL. "Roma B" e "Roma C", a flir data dal 1° gennaio 2016;
PRESO ATTO della nuova ariicolazione organizzativa della ASL Roma 2 prevista dall'Atto Aziendale
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. I al BU.R. Lazio ii.41 del 21.05.2019;
VISTA la Deliberazione o. 2470 deI 22.11.2019 avente ad oggetto:"PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE
DIGIUNTA REGION4LE iV.837 DEL 15 NOIEMI3RE 2019 PROROGA INC'ARICO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL' ASL ROMA 2. ";
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che all'art. 27 cI. sancisce il principio della separazione tra le funzioni di
indirizzo politico —amministrativo di competenza degli organi di vertice e quelle gestionali, riservate ai
dirigenti;
PRESO ATTO del Regolamento in materia di delega di funzioni dell'ASL Roma 2 adottato con
Deliberazione n, 50 del 10.01.2019;
VISTA la deliberazione o. 1830 deI 29.09.2017 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di
Responsabilità delle due LOS afferenti la UOC VA.S.AC., ed, in particolare, la responsabilità della LOS
Amministrativa per ricovero e residenzialità alla dirigente amministrativa, Dr.ssa Maria Rotili;
VISTA la nota prot. n.2979 del 9.01.2020 (All.]) con la quale il Direttore della UC)C VA.S.AC Dott
Giorgio Spunticchia, richiede l'attribuzione di delega dirigenziale per la Dr,ssa Maria Rotilì, per la
sottoscrizione dei contratti di budget 2020 alTerenti il territorio della ASL Roma 2, per i soggetti erogatori
privati accreditati nell'area di ricovero ospedaliera e della residenzialità (RSA,Hospice);
VISTO il parere favorevole espresso in calce alla suddetta nota dal Direttore Generale;

SI ATTRIBUISCE delega ALLA SV con effetto immediato
in qualità di attuale Responsabile LOS. Amministrativa per ricovero e residenzialità , per la sottoscrizione
dei contratti di budget 2020, affèrenti il territorio della ASL Roma 2, per i soggetti erogatori privati
accreditati nell'area di ricovero ospedaliera e della residenzialità(RSA,llospice).

iL DIR ....I'ORJ'GENERALE
iF1tTh 1)egrassi
Il Responsabile LOS Amministrativa
per 4ic9veroe reideo',ju1ità.
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