I4DDENDUM
all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 11. 502/1992 e ss.mm.ii.
Anno 2016
(DCA n. 248/2016 — DCA 11.32/2017)

Addendum all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 2016
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante p. t., con sede in
Via Filippo Meda n. 35, 00157 Roma in persona della Dott.ssa Fiori Degrassi. C.F. e P.I.
1366515100 posta elettronica certificata protoco11o.generale(),pec.aslroma2.jt

e
Società/Ente morale — Dolomiti S.R.L. (denominazione e ragione sociale), P.I. 01148721002 con
sede in Roma via Teano 8 A, che gestisce la struttura Casa di Cura San Luca S.r.l. cod.
struttura 116 accreditata con DCA n. U00011 del 12 gennaio 2017 posta elettronica certificata
dolomiti(iipec.it
PREMESSO CHE
- con Decreto del Commissario ad acta n. U00248 del 05/08/20 16 la Regione ha fissato, per le
strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per Acuti (POi-Acuti) con onere a carico
del SSR, il livello massimo di finanziamento per l'annualità 2016;
- il suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U00217 del 16 giugno 2016 ha determinato il
budget per soddisfare la domanda dei cittadini residenti e di quelli non residenti;
- il suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U00248/2016 ha previsto, altresì, in via
sperimentale, esclusivamente per l'anno 2016, un budget aggiuntivo per le prestazioni di Alta
complessità erogate in favore di cittadini non residenti, come indicato e ripartito puntualmente
nell'Allegato A al medesimo DCA n. U00248/2016, stabilendo espressamente:
- "che la singola struttura potrà accedere al "budget per incremento mobilità alta complessità ", di
cui all 'allegato A del presente decreto, esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta
complessità dalla stessa ero gate a favore di cittadini non residenti nell 'anno 2016 siano
incrementate rispetto all'anno 2015,
- che le strutture che nell 'anno 2016 non registreranno il suddetto incremento delle prestazioni di
alta complessità afavore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget
aggiuntivo di cui sopra,
- che il "budget per incremento mobilità alta complessità ", di cui all'allegato A del presente
decreto, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all 'anno 2015, di
prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti ero gate dalla struttura;
- che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non residenti dovranno essere
ricomprese nell 'ambito del budget 2016 "non residenti" di cui all 'allegato A del presente decret
fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti ero/gct
dal soggetto erogatore nell 'anno 2015;

- che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via sperimentale esclusivamente per le
prestazioni erogate nell 'anno 2016. Pertanto tale assegnazione non potrà far sorgere in capo ai
singoli soggetti ero gatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo
stesso anche negli anni successivi";
- in data 29 marzo 2017 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget inerente alle
prestazioni sopra citate per il periodo temporale fissato nel relativo decreto;
- in data 30 gennaio 2017 con DCA n. U00032, la Regione ha parzialmente modificato il DCA n.
U003 08/2015, recante "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", nella parte relativa,
esclusivamente, all'art. 4, punti 4.2., 4.3 e 4.4, nonché all'art. 5, punto 5.4;
- alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00248/20 16 e viste le modifiche apportate dal DCA n.
U00032/2017, le Parti intendono sottoscrivere un Addendum all'accordo/contratto di budget già
stipulato.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria
(di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.
Art.1
Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget già sottoscritto,
ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per l'arino 2016 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 virtù del budget aggiuntivo previsto per le prestazioni
di alta complessità erogate in favore di cittadini non residenti, come indicato e ripartito
puntualmente nell'Allegato A al medesimo DCA n. U00248/2016, allegato al presente Addendum e
parte integrante dello stesso (all. 1), il "Budget per incremento mobilità alta complessità" per
l'anno 2016, per la Casa di Cura San Luca — gestita da Dolomiti S.r.L ammonta a euro
110.475,49 (centodiecimilaquattrocentosettantacique/quarantanove) con decorrenza dal 26 aprile
2016 al 31 dicembre 2016.
Art. 2
Le Parti convengono che il "budget per incremento mobilità alta complessità", di cui al precedente
Art. 1, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all'anno 2015, di prestazioni
di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalla struttura.
Le Parti convengono, altresì, che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non
residenti dovranno essere ricomprese nell'ambito del budget 2016 "non residenti" di cui all'allegato
A del presente decreto, fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini
non residenti erogate dal soggetto erogatore nell'anno 2015.
La struttura accetta espressamente che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via
sperimentale esclusivamente per le prestazioni di alta complessità erogate con onere a carico de)'
SSR in favore di cittadini non residenti nell'anno 2016 e, pertanto, tale assegnazione non potrà f,ar

sorgere in capo alla stessa alcun diritto o interesse legittimo a vedersi riconosciuto lo stesso anche
negli anni successivi.
Si ribadisce che anche il budget aggiuntivo assegnato con il presente Addendum rappresenta tetto
massimo annuo riconoscibile, invalicabile per la struttura.
Art3

Le Parti convengono espressamente che, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 12
dell'accordo/contratto di budget sottoscritto per l'anno 2016, le modalità di fatturazione e
pagamento di tutti i crediti sono quelle indicate dal DCA n. U00032/2017, in vigore a far data dal 1
gennaio 2017, allegato al presente Addendum e parte integrante dello stesso.
Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di budget già sottoscritto
digitalmente e parte integrante dello stesso.
Roma,

Firmato ASL ROMA 2

Firmato SFOTTLffA DOL, ITI .R.L.

Il Dirigente Amministrativo
Delegato dal Direttore Generale
D,sa Maria Rotili
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Cod.
IST

RMI
RMI
RMI
R1vIl
RM1
RMI
RMI
RM1
R2vll
RMI
RM1
RMI
RMI
RMI
RM1
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
R.M2
R.M3
RM3
RM3
RM3
RM3
RM3
RM4
RM6
RM6
RM6
RM6
RM6
RM6
VT
VT
LT
LT
LT
LT
FR
FR
FR
FR -

07!
072
073
074
079
083
084
097
[05
115
159
163
180
905
911
076
089
104
116
132
143
155
157
166
169
915
075
113
171
173
191
910
140
070
082
096
134
176
280
012
014
209
212
213
215
230
234
235
236

. .
Denominazione Struttura
San Pietro - Fatebenefratelli
San Giovanni Calibita - FBF
San Carlo di Nancy
Cristo Re
Villa Domelia
VillaValeria
VillaTiberia
VillaAurora(decorrenza09.05.2016)
MarcoPolo
SantaFamiglia
Nuova Villa Claudia
San Feliciano
AureliaHospital
Policlinico A. Gemelli
Istituto Dermopatico dell'I.mmacolata
Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo
Neurological Center ofLatium
VillaFulvia
San Luca
Guarnieri
Concordia Hospital
Karol WojtylaHospital
FabiaMater
Nuova Itor
Annunziatella
Campus Biomedico
Israelitico (clecorreuza 11.03.2016)
VillaPia
Citta'diRoma
.
European Hospital
MerryHouse
San Raffaele Pisana
Siligato
ReginaApostolorum
Vi1ladelleQuerce
Madonna delle Grazie
SantAnna
Istituto Neurotraumatologico Italiano
San Raffaele Montecompatri
Salus
SantaTeresadelBambino Gesù
CasadelSole
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico
San Marco
CittàdiAprilia
SantAnna
Villa Gioia
Villa Serena
Santa Teresa
Totale budget per acuti

.
Residenti
44.616.499
44.271.040
24.137.302
18.146.797
5.296.303
3.637.657
10.958.177
2.497.524
2.430.984
6.679.454
3.796.232
9.039.421
22.619.961
222.611.080
17.817.464
30.547.160
2.508.205
2.126.933
2.772.675
10.524.026
3.253.136
3.948.333
9.148.427
11.306.822
3.928.195
66.599.575
14.682.021
6.861.231
11.299.170
13.177.675
2.050.861
4.258.863
1.526.853
21.323.552
3.386.53!
8.964.399
9.791.864
14.937.406
1.716.495
1.743.363
2.031.993
6.943.625
18.031.372
1.381.194
8.271.370
3.042.504
2.659.681
2.062.973
2.579.429
747.943.807

Budget 2016
Budget per
incremento
Non Residenti
.
mobilita alta
complessità
2.503.618
778.553
2.638.439
937.506
2.017.505
402.263
524.361
1.192.739
174.983
1.057
218.891
611.991
752.711
198.198
76.297
727.629
185.665
12.685
444.925
11.904
20.267
336.523
971.244
351.899
1.174.713
573.376
57.576.143
8.178.237
6.010.397
94.472
940.488
597.083
109.267
318.137
80.861
1.171
213.409
139.807
824.515
244.189
690.728
195.803
386.307
163.111
522.180
73.787
398.714
179.283
406.447
71.805
10.460.995
2.273.914
604.871
190.351
349.735
65.794
635.065
201.684
1.196.063
783.884
9.839
154.395
518
365.721
11.254
616.226
227.963
27.158
3.848
352.159
258.417
1.043.745
135.823
1.107.658
353.015
17.996
10.883
1.057
18.924
1.747
1.353.871
115.960
2.840.819
1.010.230
20.944
2.492
189.500
89.486
1.037.159
56.986
121.009
4.903
164.192
238.383
55.403
105.038321
20.000.000

TOTALE
47.898.670
47.846.985
26.557.070
19.863.897
5.472.343
4.468.539
11.909.086
3.301.450
2.629334
7.136.283
4.153.022
10.362.564
24.368.050
288.365.460
23.922.333
32.084.731
2.935.609
2.208.965
3.125.891
11.592.730
4.139.667
4.497.751
9.744.394
11.884.819
4.406.447
79.334.484
15.477.244
7.276.769
12.135.919
15.157.622
2.060.700
4.413.776
1.903.828
22.167.741
3.417.537
9.574.975
10.971.432
16398.079
1.734.491
1.755303
2.052.664
8.413.456
21.882.421
1.404.630
8.550356
4.136.649
2.785.593
2.227.165
2.873.215
872.982.128
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Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)
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Decreto del (.'OlflflhiSsat'i() ad acta
(delibera dcl Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.
()ggetto: l)isciplina uni fori-ne delle modaIiiì di Ilitturaziotie e di pagamento dei
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere.
Aziende Ospedaliere Universitarie. IRCCS Pubblici, delFAzienda ARES 118 e della
Fondazione Policlinico Tor Vergata — modifiche al DCA o. U00308 dcl 3 luglio
2015.
IL PRESiDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITÀ' DI CO1M1SSAR1O AI) ACTA
VISTi. per quanto riguarda i poteri.
- la Legge Costituzionale n. 3/2001:
lo Statuto ticlia Regione Lazio li novembre 2001, n I ';Vooco ;aln,o iei/ci
Regione La:ìo" a successive modifiche ed integrazioni:
la L.R. IS febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e smL;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri dcl 21 marzo 2013, con cui il Presidente
della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario Ltd acici per la
prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali dcl settore sanitario della
Regione Lazio;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del i dicembre 2014. con cui l'Arch.
Giovanni I3issoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi regionali dcl settore sanitario della Regione 1_azio;
'ISTI, per quanto riguarda il Piano (li Rientro,
Larticolo 1. comma 799. della legge 27 dicembre 2006. o. 296 (la Lege
Finanziaria per l'anno 2007'') cori il quale viene modificato il Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008, aI fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il tricimio 20072009:
- l'accordo sottoscritta il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero
dell' Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute. di concerto con il
Ministro per gli Affari Regionali. con Formemente a quanto previsto all'articolo i.
conima I SO della legge 30 dicembre 2004. n. 3 I 1. ai fini dcl rispetto degli oh. iettivi
di riduzione dcl disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di
Rientro:
- le Deliberazioni della Giunta Regionale o. 66 dci 12 fcbhm.-amo 2007 avente ad
oggetto: Approvazione diCi "Piano cii Rientro...' e n. 149 del 6 marzo 2007 avente
Presa ci al!O ie// A ceni-do S'lato RegiOne Ltzio. - ufllLYsi.S...
ad oggetto:
Approrctzioiie ck'i l'inno di Rwnfio
il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre
200S,c on cui, all'art. 13. comma 14, è stato stabilito che per le Regioni gi/i
sottoposte ai Piani di Rientro e gi:i commissariale al l'entrata in vigore delle norme
attuative dcl medesimo Patto restano [cmii Fasselto commissariale previgente r la
prosecuzione del Piano di Rientro. secondo programmi ope rat i \:( coereOti con cli
obiettivi finanziari programmati. predisposti dal Commissario ad Acla. nonchc le
relative azioni (li supporto coniab le e estiona!e:
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Decreto del Commissario ad acia
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

I)ECRET() o.
-

i programmi operativi per il 20 I3i2() IS, approvati con Decreto del ComniiSSaFiO ad
acm o. U00247 dcl 25 luglio 2014. a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;
CONSIDERATO clic la [)eliherazione della Giunta R.egionale a. 689 dcl 26
settembre 2008 e s.ni.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno
specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema
Pagamenti del SSR, al tine di gestire. secondo procedure uniformi, i crediti oggetto
di lhttui-azìone e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale,
garantendo puntualità, trasparenza cd omogeneità di trattamento ai fornitori del
SS R;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 dcl 7 novembre 2008, a. 58
del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e a. Si dcl 17 febbraio 2012 e s.m.i.
che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR
alle strutture che crogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente
accreditate con il Servizio Sanii:ario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli.
TRCCS Privati e i .Policlinici Universitari non statali. al fine di consentire
omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono
rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;
VISTO che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato FAccordo Pagamenti come
una delle misure [ondanieritali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia
del disavanzo che del debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;
VISTo il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dcl 2 luglio 2012.
o. 152, che prevede "1'foduiità di cerrificaione del credito. due/le in firmci

E L2
iWrS

telennatica, di .vomnie Jovw'e per svinnlnnstra:inne. torni/m'e e appalti. cl parte
delle Regioni. clem,rl/ Enti locali e degli Enti dei Servizio &fliitcii'iO Nazioiici!e, di cui
all 'articolo 9. c'ommi 3-bis e 3-tcr del decreto-legge 2.9 novembre 2003. n.
c(wverlito con modificazioni dal/ei legge 23 gennaio 2009. ,i. 2 e successive
ìnoelitìca:ioni e li/lt' gi'a:icmi

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. che, al fine di mecepire la
Direttiva 201 l/711JE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali. ai sensi dell'arL 10. 1 comma. della Legge Il novembre 2011, o. 180,
ha apportato nioditiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002. o. 231;
VISTo il Decucio del Ministro dcli' Economia e delle Finanze dcl 3 aprile 2013, a.
55. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dcl 22 iliagglo
2013. n. 118. recante 'Regolwnento in inateì'ia di emissione, ti'asmissione e
/ìee Yi/Flc'n/O 1e'/IO/OI/ili'(I elL'ItrOliica dii etp'iljcarvi ci//e aìiiìiiiiììslicn'ioììi pubbliche ai
;ìsi c/i!:/cuticolo I. con/ali da 200 a 21$. de'Ilii icggc 2.1 i'mJ?iL' f)j a

Decreto del Commissario ad acfa
(delibera del Consiglio dei Ministri dcl 21 marzo 2013)

DECRETO n.
che ha previsto, tra 1altro, 1obb1igo per le PA locali di accettare esclusivamente
fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;
CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata
attraverso il Sistema Di in.terscambio (S.DI), definito come il sistema informatico di
supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture eletiron [che alle
cunmintslruzioni desunaturie nonche alla gestione dei cia/i in /Lrinci aggregata e
dei jliuni iri/ormalivi anche ai tini de//a loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio dei/a jinanzci j,ubbiica
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014. ti. 66, convertito con modi licazioni dalla
E 23 giugno 2014, a. 89 e, in particolare, il Titolo III. Capo 1. dcl citato
L..
concernente: 'Moniloraggio dai debiti cia/le pubbliche a;nministrazioni e dei
relativi tempi cli paga nenci', che ha disposto di anticipare al 3 1 marzo 2015
l'obbligo cli fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dai
suddetto l).M. o. 55/2013;
VISTO il Decreto del Commissario ad Acla ti. LJ001 30 dcl 31 marzo 2015. che ha
modificato l'Accordo Pagamenti. ai fine di adcuare i tempi di pagamento e le
modalità di fatturaziorie alla normativa vigente, arantendo regolarità, puntualità.
trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che
intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la noruialiva
nazionale cd europea vigente:
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta ti. 308 del 3 luglio 2015, che ha
introdotto, in linea con la normativa vigente, la "Disciplina uni/ir,ne delle modalitò
cli faliui'a:io,ie e cii pagamento dei crediti vantati nei corifi'onii cia//e Aiemle
Sanitarie Loculi. 1ziendc' Ospedaliera, Policlin [ci Unii'ersirari Pubblici. JRCS
Pubblici e cIa/I 'Azienda 4RFS l IS. rendendo omogenea la regolamentazione delle
nioclalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti clic intrattengono rapporti con
il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente
evitando. contestualmente. l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario
Regionale;
CONSIDERATO clic la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti
derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale:
RITENUTO OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che
regolamenti le modalità di fatturazion.e e pagamento dei crediti non finanziati con il
Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro speci ficità:
PRESO ATTO clic ò operativo Ufl sistema inorniatieo, deiommato •Sistenia
Paaamenti del SSR", finalizzato al monitoragaio e lla deniaicrializzaztone
dcll'intei'o ciclo nassivo del le Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell 'ordine
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Decreto del Commissario ad adci
(delibera del Consiglio dei 1.iinistri del 21 marzo 2013)

DECRETO ti.
elettronico fino alla fase di chiusura contabile dci crediti oggetto dì pagamento, clic
consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;
RITENUTO opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura
elettronica, il cui fonnato descritto nell'allegato A al [)M n. 55/2013 e nelle
''speli//clle iecniehe Operative del formato del/a fiittura del SiSk'/fla di
inici'scainbio ", nonchò la procedura di liquidazione e certificazione del credito,
richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del
numero e della data dell'ordine di accluisto nonché del numero e della data del
Documento di Trasporto;
CONSIDERATo che, per adenipiere a quanto previsl;o dalla normativa vigente in
materia di fauurazione elettronìca. il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di
intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di
lnterscamhio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine
alla certificazione dcl credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale
credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono
verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle
prestazioni sanitarie erogale nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di
assorbimento dci budget assegnati alle strutture. norché delle prestazioni ricevute e
fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità
amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigentc
RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di
coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed
omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono
rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;
TEN tJTO COiNT() della cot.iclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un
nuovo modello di 'accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di
effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli
IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione. liquidazione e
pagamento delle fatture stesse;
R[TENUT() opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con
l'erommazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione
delle finzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comiiia 2 dell'ari. 8-sexie dcl
D.Ltzs. n. 502/1992 e s.mn.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca
dì cui al comma 2 dell'ari. 7 del l).Lg;s. 517/ 1 999 e s.m.i., nonché per la
distribuziorte di farmaci (File F)
\LUT.TA, invece, la necessità, a conclusione dci suddetti tavoli, dì interrompere
l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre mipoloie di prestazioni
tese nel l'escrci7io di riferimento e prevedere, a partire dal I gennaio 2() 1 7. la
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Decreto del Commjssario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri dei 21. marzo 2013)

DECRETo n.
flitturazione delle prestazioni effettivamente crogate nel mese di Conipe lenza ncl
rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);
RITENUTO opportuno, quindi, apportare le necessarie moditiche al testo della
disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati
nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali. Aziende Ospedaliere. Aziende
Ospedaliere Universitarie, TRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES .118 e della
Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'Allegato A, che le Aziende Sanitarie
dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, inc.ludendoli negli stessi
quale parte integrante;
i) EC R ETÀ
P i flh)tiVi espressi in premessa che foimano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di
fatturazione e di pagamento dci crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS
Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata,
allegata al presente provvedmiento (Allegato A) quale parte integrante e
.sostaniiale dello stesso;
-

di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina
a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal. l gennaio 20 1 7. includendola negli
stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto ò ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo dcl Lazio nei termine di sessanta niorni. ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine (li giorni centoventi.
11 presente provvedimento sarù pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazo.

ÌTOLA ZINA RETTI

1
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I'!a Sì 2:.)

DIs:1PLLNA UNlFORi\iIE I)ELLE MODALiTÀ' DI FATTURAZLONE E 1)1
PAGAMENTo DEI CREDITI VANT\.TI NEL CON'RONT1 DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCALi, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE
OSPEDALI ERE UNIVERSITARIE, DEGI.,1I.RCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES
118 E DEJ..LA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.
Art. 1 — Delìnizioni e allegati
1.1

Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e

utilizzate con lettera maiuscola o minuscola. al singolare o al plurale, con testo normale o
grassetto avranno il seguente significato:
"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende
Ospedaliere Universitarie, gli J.RCCS pubblici. Azienda ARES I IS e della Fondazione
Policlinico Tor Vergata.
"Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di
attività. sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in
favore di terzi hcncficiari in nome e per conto e con onere a enrico dcl Servizio Sanitario
Regionale (SSR).
"FornitoreiPrestatore di beni e servizi": i soggetti. che forniscono beni o Ino servizi in
favore delle Aziende Sanitarie..
"Parte privata": la Struttura o il Fornitore/r'restatore di beni e servizi che intrattiene rapporti
con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi aui amministrativi ad esso
p.resLlpposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da Parte delle
Stnitture provv isoriainente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali,
nonché la Fornitura (li beni e/o servizi da parte dci Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto
con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione dcl Decreto del Comniissario ad defu per
il Piano cli Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precede.ite. relativi a tutte le
fatture. note cii credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in
confarnifa alla normativa vmgente.

ad

eccezione (li quelli esplicitamente esclusi dal presente

regolamento
"Fattura": indica ciascuna Fattura. Nota cli Credito o Nota (li Debito emessa dalla Parte 1iriata
in tonnato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligawriainente attraverso il
S istena Pagamenti.
"Fnttunt cli Acconto": indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parla privata in
formato elettronico ai scusi deila normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il
Sistema l'agame.uti. avente ad

cetto I importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere

dì cui al coninia 2 dell'art. 8 sexies del I). Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di
didattica e ricerca di cui al comina 2 dell'art. 7 dcl I). Lgs. 517/99 e s.in,i., albi
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distribuzione cli farmad (File F). \alorlzzata con un tmpurto pari a li 12 (un dodiecsirno' di
una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento
riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore
previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni dì
didattica e di ricerca connesse ad artivitd assistenziali indicato nell'ultimo bilanciò di esercizio
approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, co da un importo pari a 1/12 (un
dtnliccsinio) di un quota percentuale del va]ore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione
dei farmaci (File Fi indie ato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria
competente per territorio;
Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall' ultimo giorno dcl mese a cui sì riferisce
l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordilcontratti di
budget).
"Fattura (li Saldo". indica la Fattura emeSSa. ove spettante, dalla Parte privata in formato
elettronico ai sensi rlella normativa vigente, e gestita obbligritoriarnente attraverso il Sistema
Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere di cui al conima 2 tlell'a.rt. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e
ricerca (li cui al conirna 2 dell'nrt. 7 dcl D.lgs. 517/99 e S.nLi., nonché p' la distribuzione
tu

farmaci (File Fi. valorizzata. COU un importo pari al saldo. comunicato dalla Direzione Salute

e l'olitiche Sociali, calcolato suL totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di ti ferimento, nei
limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, pci' [o svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere c'o per le t'unzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione
di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vìgcnte, e/o sul totale dell'eftttivo valore
riconosciuto per a distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell 'anno di riferì mento,
al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli
abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni
erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura
entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chitLura del bilancio di esercizio di competenza.
secondo i termini e le indicazioni t'orniti dalla Regione.
"Sistema (li lnterscambio" (di seguito Sf1): il sistema informatico di supporto al processo di
ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle ammtnistrazioni destinatarie, nonché
alla uestionc dci (lati in fonim aggregata e dei lì.ussi informativi, anche ai (mi della loro
integrazione nei ss.tem di monitoraggio della finanza pubblk'a.
"Sisftina Pagamenti": il sistema nt'urnìatico finalizzato alla denatcrìalizzazione del processo e
al monitorae.eio cieli' intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione

degli ac'cordrcantratti di hudget eo di trasmissione dell' ordine elettronico ttno alla fase di
chiusura contabile dci crediì. CliC consente, anche attraverso tintegrazioile con lo SDI, la
etione delle fusi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale 'isteina è rargiungibile dal
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sito della Regione Lazio. all'indirizzo internet httpJ!www.regione.lazlo.it . nell'Area
SanitàjCrediti verso SSR.
'Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interseambio della
ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013. che
rappresenta la data di riferimento per il calcolo dci termini previsti per la
liquidazione/ccrtificazionc e il pagamento delle fatture inimesse nel Sistema Pagamenti a
seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di
l2 ornitori / Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla t'aiturazione
elettronica, indica il giorno cli effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche
in questo caso, rappresenta [a data di riferimento per il calcolo dci termini previsti per la
I iquidazione/certiticazione e il pagamento delle fatture stesse.
"Liquidazione": è la procedrira amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
Sanitaria al fine di ventieai'c, ai sensi (Iella normativa vigente, la correttezza formale e
sostanziale dei Credito risultante dall'accertamento della conformità (lei beni, det servizi e delle
prestazioni ricevuti e l'atturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità
amministrativo contabile delle fatture stesse. e. nel caso delle Strutture. la conformità delle
presiazioni al titolo di autorizzazione e di accreditameuto. nei rispetto dcl limite massimo di
lnanzianìento, a completamento delle procedute di accertamento nei tenitni indicati dalla
Determinazione dirigenziale n. Dl 598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione diigcnziale

ti.

D2SO4 del 2007 e ss.mm.u. nonc]ie da ocai altra disposizione nazionale e regionale.
"Certiticazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della
Liquidazione della Fattura, anche in caso. ove previsto, cli Fattura di Acconto e dj Fattura di
Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste iii stato "Liquidata" con generazione dell' Atto di
Ccrtiflcaione,
'Atto di Cei'tificazione":

Il

reporL i i fònnato PDF. vscializzato dalla Parte privata e

dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di
Liquidazione con spcci0eazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale iiììpOrto
ntendcndosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certticat() per ciascuna Fattura.
"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il (i0 giorno dalla Dutii Consegini
della relativa Fattura, entro cui I 'A7icniIa Sanitaria procederà. al paganienio dei Crediti
Ccrtificati.
"Ccssionnt'i": indica i Cessionari j;10-soiuto o p,'o-so/veiido (lei Crediti derivanti dal Contralto,
che devono accettare anclì'cssi. espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i teriflhiìi e
le condizioni dcl presente regoliinìenio.
Le Fatture possono assumete. ai firu del presente regolamento, i seguenti stati:
"Ricevuta'':

lo stato in cui si trova la Fattura imiara al Sistema l'aganienti cia pa

i segLuto deileito
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poSitiVi)

dei controlli da qiiest'ui(inio ei'leiivali.

dellO SDI,

Pre1evnta": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo I

sUO

pucievainento dal Sistema

Pmz:.tniei:tì da parte dell'Azienda Sanitaria.
"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la rceistrazionc in contabilitù da parte
dcli \zienda Sanitaria.
"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda
Sanitaria, a fronte di irregolarini tormali della stessa. in questo caso. la l'atte pri\ata iisrù la
possihilitt di rettificare i dati irregolari

do

erronei presenti nella Fattura Resainta. trasmettendo

una nuova fattura debitamente corretta. recante la stessa data e lo stesso numero di documento di
quel la che si intende rettificare tetti licare.
"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura. o part.e di essa, a seguito di un blocco motivato
da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e (li Certificazione da parte
dell'Azienda Sanitaria di competenza. ovvero la riscontrata inadempienza a scuuito dì veribea
effettuata ai sensi dell'Art.48-bis dei DPR 602t73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D..\l. 24
ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di
Liquidazione e Cerlit'icazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Santtaria
che attesta la Certilleazione del Credito.
"In pagamento": è lo stato in cui si uova la Fattura. o parte di essa, a seguito dall 'avvio della
procc1ura di pagamento. con conseguente visualizzazione nel Rcport in Pagamento'
disponibile nei Sistema Pacameiuti. Con l'attivazione di tale stano e in relativa visualizzazione
mieI "Report in Pagamento'. non e più iossibil Opporre I 'eventuale cessione del Credito
all'Azienda Sanitaria.
"Pagata": è io stato in cui si trova in Fattura, o parte di essa, una olta erfeituato il borii fico da
p:irte del lesortere, con conseguente visualizzazione nel "Renort Pagato' djsponibile nel
S ìstenin Pagamenti
"Chiusa": è lo stato in cu si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle serittt!re contabili di
chiusura effettuate dalla Azienda Sau tariaa fronte di pagatilenti o tiote dì credito.
Art. 2 — Oggetto e tinalitù del regolamento
2.1

Il presente regolamento disciplina tn maniera tini ftame la procedura e le niodalta di

flutturazione. masmissione. Liquidazione. Ccrtitieaione e p:iganìcuto delle fatture oggetto dei
Contratti, corre qui definiti, gestire obbligatoriamente attraverso I Sistemi PogamL...iii.
2.2

lI

regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e necozi giuridici tra una

Parte privata e ma o più Aziende Sanuiarie, insorti a far data dalla pubbi cazione dci Decreto del
(;omrrussnr'io ad ciclo per 1 Piano di Rientro (hli (iisavaitz.o sanitario che adotta il presente
receol ,men io.
2,3

Per adempiere

ti

quanto pre\sin tlalla nociìiiìtiva viocate ri naicria di rhttuia:onne

elettronica, il Sistema Paganiciut ha il ruolo di titcrincdiari delle :\zteiìde Sanitarie per
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rccvere e vcicolare dal/al Sistema di luterseanibio tutte le Fatture emesse nei coiili'onti delle
Aziende stesse.
2.4

Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla l.,iquidazione e

Cci'tilicazionc dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti detiniti ai sensi dcl presente
regolamento.
2.5

Le Parti private e l'eventuale Cessionario. da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro,

con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento.
clic ne forma parte integrante.
2.6

La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e

l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico.
monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare
alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, od diretto nd indiretto, o a titolo cli garanzia, in
relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Cerriticazione dcl Credito.
Art. 3—Manifestazione di volonti e ammissibilità dei crediti
3.1

La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura. provvede al]a propria registra.ione

nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite iinia digitale. di aoposita
dichiarazione clic attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
3.2

A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti. ad

eccezione di quelli indicati al successivo puntO 3.3. saranno regolati secondo i termini di
Certiticazione e pagamento previsti al successivo Art.. 4. purché Stano rispettate la seguenti
condizioni:
(i)

le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il
rapporto giuridico;

(ii)

Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o dei
Cessienario. ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto
di mandati all' incasso, pegno. sequestro. pignOraniento o altri diritti o vincoli da paie
della Parte lrivata e/o dcl Ccssionario in favore cii terzi. Od Siano soggetti ad altre
pattuizioni contrattuali con soggetti terzi clic, in qualsivoglia modo, ne possano impedire o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte prjvi

(iii)

siano rispettate le procedure Prcvis

e/O

del Cessionario:

dal prescilte regolamento per l'invio all'Azienda

Sanitaria delle. Fatture relative ai Crediti.
3.3

L'Azienda Sanitaria, la Parte privata c,o il Cessionario si danno reciprocamente atto cle

sono esclusi dalla disciplina dcl presente regolamento i Crediti:
(i

derivanti cia Fatture relative ci prestazioni non finanziate attraverso il l'onde Sanitario (es.
Fatture derivanti cia prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti cia attiv idi socio5:1 nit;tri:

di coinpeenza dci Coti un

(li) derivanti da Fatture relative a prestaztoni di beni e servizi cquo.iti a (tonte di

tinanziamenti a destinazione vincolata e quindi non tinanziate attraverso il Fonda
Satutano cv. le Future finauziac in c/caiiale. [e limnurc flnanziate con fondi delle
Aziende SaniLuie, le fatture tnanziate con fondi Ministeriali. ceci, clic dovri essere
comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di
trasmissione nei confronti dell 'Azienda Sanitaria competente:
iii)

deriv nati da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Conahtic
Rieptogativa), ovvero relative a prestazioni di assisienia fannaecutica;

iv)

derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.
Art. 4 — Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificaiione e
pagamento (lei Crediti

4.1.

Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le

Fatture relalive ai Crediti o2gclto dei Contratti, come delinili nel presente regolamento,
unicamente in tormato elettronica mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua
per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la traSnhiSsioiìeric_'Lione nei contronti lei
Sistema di laterseambio. li solo irì\ io oìearonico risulta sufricicute al inc degli adcmpttncnii
tiscali. ai sensi cli quanto prev boo dalla normativa vigente. Le Sirunure, inoltre, ai tini dei
completamento delle procedure di accertamento delle presta/ioni rese e di Liquidazione del le
FUttLIFC. devono emettere una 1-attura mensile per ciascuna tipolucia di preStazione santtarta

Ccl

esceuire le rirocedure indtcate nelle dtsposixioni nazionali e regionali.
4.2

Le Strutture, ai tini dell'emissione delle Fatture nei conij)nhi delle A;'ieride Srtiitarie.

devono obbanarorininente ut11i2zare il Sistema Paizameiiii, secondo (e modalità indicate
nell'Accordo/Contratto di hudct sottoscrilto, che, a t'ar data dal I 1ennai0 2017, dar/i
prevedere

seguenti tiittispecie:

(\) per le prestazioni erogate in regime (li assistenta territoriale, fattLirazionc in base alla
produzione eiTettiv-aniente cruenta nel mese di riferimento:
(R) pci' le prestaLioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assktenza specialistica
e assistenza specialistica aiubulaturiate nelt'anIl)ito della rete (li urgenza ed
emergenza, fotturazione in base alla produzione effettivamente crotata nel mese di
ri tieri mcii io;
(C)

per lo svolgimento di t'unzioni assisteniiali-ospedaliere di cui :il comma 2 dell'art. S
evjes del Digs. ti. 02/t 992 e s.iu.i. e di didattica e ricerca di cui al comina 2 (lell'al't.
7 dcl D.Igs. 17/99 e s.nì.i., nonchO per la distribuzione di Farmaci File FI.
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Per le Pre,Sttizi()fll erog(ite in reginie (li ,ssiS'Ie/iza territorio/e. Ovvero, (i titolo
ese!!lplijk(ItiV() e unii e.vwiSli io. le pre,stuziouii neuropsw/imtn'clze.

terapeuiticlie

riubilitative. socio-riabilitative, cx uil. 26 L. 833/78, sac"etti che esercitano l'attività di
lJtnpice, residenze SW!it(trie assistenziali, Centri (linfal. l'emiSSioie di una Fattura
mensile per ciascuna tipologia di orestazione sanitaria. di importo pari alla produzione
effettivamente erogata nel corso del mese di riPerimento. nei limiti delle risorse assegnate
iei' I niedesimo anno di riferimento.
(B)

Per le Prestazioni erogeute iii regime

iii aSSiSICIlZiI

ospedaliera 'a titolo esemplificutivo e

non estmst/vo, le prestazioni per acuti, di riabilitaziouze jwst-acnzie, lungodegenza,
!IL'Oflhit() souto,)

C

di (IsSiStelila specialistica

((I

titolo eseiflpliflcutivo

t'

non CS(ii1StiIO, le

prestazioni relative a laboratorio analisi, .4 PA, risonanza inag;:etica, altra specialistica,
diet/isi, radioterapia, osservazione breve intensiva — 081, specialisilca wnhnlatoriule
nell'ambito ((Cl/t'i rete di uui'geuiz(i ed Cmer!'CilZa,è l'emissione di (i) una Fattura mensile
per ciascuna tipolollia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione
el'fcitivanicnte crogata nel corso del mese di ri ferimento, nei limiti delle risorse assegnate
per l'anno di riferimento. ( ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla
produzione eftitivaniente erogara in relazione a speciflelie tipologie di prestazioni
soggette a rimborso a titolo esempliticativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano.
radioterapia. Ol'31, ecc.), (in) e. ove spettante. una Fattura annuale relativa alle prestazioni
di assistenza specialistica ainbulatonalc crogate nell'ambito della Rete cli Emergenza e
urgenza:
(C)

per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere cli cui al cocnma 2 dell'art. 8
sexies del D.Igs. o. 502/1992 e s.nLi. e cli didattica e ricerca di cui al comrna 2 dell'ort.
7 dcl D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F),
l'emissione, ove spettante, di:

-

una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a li 12 (un dodìeesirno) di una
(libia percentuale del valore assegnato ier l'anno di t'iferimento. come hnanziamento
i'icofloseiuio per lo svolgimento di l'unzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al conuna 2
dell'ari. S sexies del D,les ,:)2/l.t',)92 e

-

una tintura mensile I Fattura cli Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) cli una
q111:i

perceniunie dcl valore del finanziamento per i maegiori costi sostenuti per

[O

svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca conncsse ad attivitft assistenziali di cui
all'nt. 7, conuna 2.

ud

D,lgs. 51 7/99 e s,m, i,. indicato nell'ultimo t"ilancio cli esercizio

approvato cia) ['Azienda Sanitaria competente per territorio:
-

una fattura mensile Fattura di Acconto) di importo pan a I/i 2 un dodicesimo) di in
cluota percentuale del valore del ci mborso riconosciuto per la distnbuzouc uie Fumei
(File Fì, nuic:ill)

nell'i (tuno bilanc:o di

competente per territorio,

P.:a:i

3ì3

esei'CiLiO

appro'vato dall 'A zicnda Sanitaria

Le suddette percentuali sono detinite in sede (li accordtvcontrau.o di hudget.
Tale Fattura potri essere emessa dalla Struttura dall'ultimo izionio del mese a cui si ritriscc
l'acconto.
una tiittura (1'attura di Saldo), di importo pari al saldo. conlurilCato dalla Direzione
Salute e Politiche Sociali, calcolato:
"

sul totale dei maggiori Costi sOSteilliti telI aniio di rikrinicnto, noi limiti dello
risorse assegnate per lo Stesso anno, per lo svoleimento di funzioni assistenzialiospedaliere di cui al conima 2 dell'art. 8 sevh's del D.lgs. 502:1992 e s.m.i. ferma
restando la rendicontazione dci costi sostenuti laddove previsto dalla noi'mativa
vigcnte

V'

sii! totale ilel lìnanziamento assegnato nell'anno di riferimento i

le finzioni cli

didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, dcl D.lgs. 517:')9 e
/

sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei iiirmaci
IFile F etTettuata nel l'anno di riferimentcu

gli impura di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse
per I anno di riferimento nonché dcci :ìbbattimenti applicati in esiio a i controlli lutcntatici
Ci)

esterni

flun

ancora recuperati Tale Fattura dovri essere emessa dalla Struitiit a eniro il

3() aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancia di esercizio di competenza,
secondo i terniini e le indicazioni forniti dalla Regione.
Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza. entro i miti niassimi di
finanziamento tissati, in relazione allo svolgimento di finzioni :tsststcnztalt-ospcdaliere e di
didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci I File F), risulti eccedente il totale
Certiticato e/o pagato con e Fatture di Acconto. l'Azienda Sanitaria dcìvri\ recuperare gli
importi non dovuti a valere sulle prnne FattLire utili tiquidabili emesse dalla Struttura, ulerenti a
qualsiasi tipolo2a cli prestazione sanitaria, non ancora ougetto di Cerriflciìzionc.
4,4

1 ForrnterirPrcsuilori cli beni e servizi devono, a pena di inanimissibi liffi. inviare alle

;\ziencle Sanitarie tutte le Fatture relative n Crediti oggetto dci Contratti. come detiniti nel
presente regalaniento. unicamente in formato elettronico, mediante linrnisiotic delle stesse, n
conf'ornita al la normativa vieente. direttamente nel Sistema di lnterscambio. che pi'ovvede a sua
volta a trasiiietlel'e le Fatture al Sistema Pazamenti.

0v

-ero, mediante I immissione nel Sistema

Pagamenti. che esegue per lei-o conto la trasmissione:ricezione nei confronti del Sistema di
Inierseambio. I soezzetti esclusi daif applicazione dei [a norma sulla tdtturaziotte elettronica,
devono invun'e tUe Aìi CntlC Satittirie ritte le Fattine relative
ome definiti nel presente reuuiatnento. unicamente
l'iinnitssione nel

istcrn:i Ptuniuenti. Iii nani caso, I

iii

SOlO :010

ti

(_'rediti coorto dei Contratti.

forn:e'

Cleitrunice, inccliiiite

elciironico nsu!La sul ietentc al

due deaj i adeinpinen[i dscal i. a sensi di quanto previsto dal la ormai va t icente.

A I li ne di Iìtei i itare la predis1xi ai one del la rittura elettmnica norich la liquidazione e la

ccrtificazioue della stessa. necessario indicare in ogni t'attura. ove esistente. il flUtflèfo e la data
dell'ordine di acquisto rorich il numero e la data dcl Documento dii'rasporto.
4.5

L'Aaieuda Sanitaria. purehd siano state rispettate le condizioni previste all'A rt. 3. nonche

le procedure indicate nel presente regolamento. si impegna a concludere il procedimento di
Liquidazione e Certilicazione delle Fatture oegetto dei Contratti, entro il termine di 3(1 giorni a
decorrere dalla Data Consegna Fattura.
4.6

Successivamente alla Certiticazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria. nel caso

in cui:
(i)

le relative Fatti re. o parte di esse, siano giù nello stato "in pagamento'. l'Azienda

Sanitata non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione
ai Crediti oggetto di Certi licazione;
(ii)

le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei cotìtìonti

dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o
riliutare il pttgLiirlcnlo ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento
della Parte privata alle proprie obbligazioni conuibutive, ovvero a quelle derivanti dal presente
regolari-tento, nonché all' inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai
Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, ftrmo restando quanto previsto
al successivo art. 5.
Quanto sopra esposto si applica t'atti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto
dcli Azienda Sanitaria di non ceri.i ficare i Crediti inc aso di irreeolaritù della Fattura e/o
contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare
comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità resenti nei propri sistemi (li
estione coritabi e, in merito alla motivazione della mancata certificazione della Stessa entro i
termini cli cui al precedente punto 4.3.
4.7

L'Azienda Sanitaria, al fine di certiticare il Credito, deve inoltre erificare la posizione

tlella Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del
DPR 602/73. Nel caso di Cessione dei Credito, la Certiticazione varrà quale accettazione della
Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6. e l'importo certificato
dovrà intendersi, eventualmente. al nettn delle soninie richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze I gennaio 200$,

ti.

40, ovvero al netto delle

somme oet etto di pignorainento presso terzi diversi da Equitalia.
4.8

1.' Azienda Sanitaria, terminata la procedura di 1_iquidazione. procede al pagamento dei

(:redtti (ertificati entro la Data di Pagamento. corrispondenie a11 i.iilinìo giorno dei mese in cui
cade il 6t) ziornu dalla Data Consegna Fattura.
4.9

lii caso di pagaiuiento Rei tcrimm di cm ai precedente punto 4.8 non decorrono interessi.

Otto alla D;no

1520

iaganicnio come definita

ai sCn5i del presenue rcgotanìs.ailo. Qtiaini 1'\,inda

Sanitaria Iìro..' eda al paga nento dei Cicdiii (ertthcait oIic 1(1 gRriii dalla Data di

igiiiiiCfltO

l'Azienda tenuta a corrispondere alla Parte privata o al l'eventuale Cessionarto. che ne 6aceiano
espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso pre isto dalla nnnaiiva

icente

sull' ammontare capiatie dci Crediti Ccrtificati, senza capitalizaazione. dal gionio SuccCssivi) al la
Data di Pagamento lino alla data di effettivo pagamento.
4.10 Resta fermo che, qualora la l'arie pivata risulti i idempiente alle verifiche Equitalia e/o
DURC. i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certilicaziene) e 4.8 (Pagamento)
devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per •espletamento delle procedure Equitaiia

e/o DURC.
-4.11 Al [Inc di consentire alla Parte privata di rego!arizzare eventuali sttt:azioni di
inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletanteitto delle suddette procedute.
sarò. inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da
Equitalia S.p.A. e/o dagli finii previdenziali.
Ait. 5 — Rcttifiche, recuperi e compensa/.ionì

5.1

Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 46, qualora l'Azienda Sanitaria abbia

prueedLrio ad un'erronea Certilicazione. la stessa deve procedere alla rerii6ca deli importi
Certilicati c!o pagati cn'oneanente. procedendo con a eotrpeusazioue ii e prime Fatture utili
iiqLttlltìbili ma non ancora ogc1to di Certiticazione. dandone debita comunicazione 311/i Parte
j.rivata; in mancanza di Fatture utili liquidabili. l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta
dì restituzione delle soninie erroneamente i.'rcepite dalla Parte pri\;titì.
5.2

Qualora i 'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte

privata e/o all'eventuale Cessionario. la stessa deve procedere al recupero dei relativi imorti.
procedendo con la conipensazione sui primi PtÌtt1nem dovuti ili soggetto che ha i'ice\ uto
l'en- oneo pagamento, il quale rice\ erò. debita imlicaione delle fatture sulle quali

stato

effettuato detto recupero. fatto salvo quanto previsto al successivo .-\rt. 6. punto (. I
5.3 Relativamente al le Strutture. qualora a seguito della valorizzazione dci coittroil i automatici
e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o p,aeato per l'esercizio di competenza. risulti
eccedente il totale riconosciuto t'cr io stesso esercizio, entro i linii ti massii ni di llnauziamento e
al netto degli ahbattimcnti applicati in esito ai suddetti controlli. successi amente
alì'ett'enuai.ione delle eoititmnCa7.iOì1i previste dal a normativa viuente. I' Azienda
pmocedci'a a recuperare eventuali importi Ccitt ficati e/o pag

ani[aria

erroneamente a valere sulle prime

Fatture utili liquidabili. emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Ccrtiiìcazione. fermo
restando quanto prcvmsto al successl'.O punto 5.f.
5.4

All'esito del prove

neat0 di ontrollo sulle restaz:ni cruatte. qnalnra. effettuate le

veritiche. emerga iui inporio da recuociare.
conclusione del pt'uceditnemìto cii controllo o.

''ieuda Saniiaria,

caso di L'Ct usMi ettettaati (alla Re1ionc. cairo

61) giorni dada rmcezinne della claM\a comuiliLazionc da carie della

Rin3

e;:O

flLm'o 00 ciorni aMa

(i)

relativa mente agli importi deri noti dai valori concordati tra le parti, richiede alla

Struttura. l'emissione di una nota di ciedito e procede al recupero applicando la coi'npensazione
con Crediti dovuti.

zeuo delle prime Fatturc utili emesse dalla Struttura non ancora in stato

"Liquidata"; in attesa deli emissione del la nota di credito da parte della Struttura. l'Azienda
Sanitaria provedc a sospendere. su Crediti dovuti, l'erouazionc cli ìmporti pari a quelli
concordati. attraverso l'apposzone dello speeìtco motivo di blocco sulle prime fatture utili
emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata':
(ii) rclativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti, in attesa
della detiniz ione del procedinienio amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui
controlli e/o cli quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti,
l'erogazione cli importi pari a quelli non concordati . attraverso l'apposizione deflo spccitco
motivo di blocco sulle prime ftitture utili ciriesse dalla Struttura non ancora in stato

'SI. kluidata".

richiedendo la relativa Nota di Credito.
5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei
controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitei'ia, deve emettere ed inviare a
quest'ulunia la noia di credito di cui al precedente punto 5.4 (i). enti-o e non oltre 60 gg. dalla
ricezione della richiesta.
5.6

La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di

somme che. sul la base dei controlli eftctttiati sull'arii\.iti erogata. risultasseru non dovute in
tutto o

ti

parte.

5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli automatici c'o esterni) effettuati
sull'attivitò crogata non può essere soggetto ad alcuna linutazione temporale, salvo i limiti
prcscrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento
contrattuale della Siruttui'a alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cn gli
importi da recuperare Siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda
Sanitaria potrà pauuire una dilazione, rateizzando te somme: in tal caso veri-anno applicati gli
interessi al tasso legale di cui all'ait 1284 e_e..
5.8

Si precisa ch il proceditriento di controllo sulle presta/_ioni sanitarie

suscettibile di

delerminare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il per1iìdo
prescrizionale di legge successivo all 'erogazione delle prestazioni, ferma restando. in ogni caso,
la responsabilità di cui all'mt. 1218 cc. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento dei
danno.
Art. 6 Obblighi della Parte privata e/o del Cessionai'io
6.1

La Parte privata e/o L eventuale Cessionario i impegna no a

ti rnborsare

all' Azienda

Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, pci- qualstvogl ia motivo, che sia stata pagata pci' enore.
Tale riniborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Saniiarii do dalla
Rceionc lazio. entro e non oltre 15 ziorni tivoritivr dalla data di accredito sul conio corrente
della Parte privata ero dell'eventuale Cessioitario kile s0iline non dovute.

in caso di mancata restituzione nei predetti termini. A,.ìenda Suiitaria avra

6.2

compensare I importo che

deve

diritto di

essere restituito dall a l'arte privata e!o dall 'eventuale

Cessionario con i successivi paeameilti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tuh soggetti:
qualora non sia posibiie procedere alla compensazioiìc, la Parte privata co l'eventuale
Cessionario sono tenuti a coi-rispondere all'Azienda Sanilaria - oc'ni cccezone rimossa ed in
au.uuntaalristoro di ogni spesa o eo,to (anche leun li) sostenuti

do

danno eventualmente subito

dalF Azienda stessa - iIi interessi sull' niporto cia rimborsare, calcolati al tasso lecale di cui
all'nrt. 1384 ce.. maturati a decorrere dal i 5 , giorno successivo alla data di ricez:one della
richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certi Lea1a. sino alla data dì eftcttivo
so.hdis{ò.
6.3

Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordoieonirattu di

hudget. dovranno essere emesse unicamente in tbrmato elettronico ì.ediaiite il compilazione
delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fhttura foniiatu
iittura PA" di cui al la norivatì a vigente, e dovranno essere trasmesse alFAzienda Sanitaria
esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, clic provvederà all 'invio/ricezione nei contronti
del Sistema di lnterscambjo.
6.4

qnalsivoulii motivo.

?-Jei caso in coi la Strout.nu. j

1011

rispetti l'obbligo di iflVì() delle

Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta. invece, direttamente attraverso 1 Sistema
di lnterseainbio all'Azienda Santtaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate ai
eecdcntc Art. 3. punto 3 .3

ti ufl sarù p ;ssibi le procedere al La [_ iclui dazionc; Ceni ticozu ne e ai

pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
6.5

Nel caso in cui la Struttura trasmetta all 'Azienda Sanitaria una o pt Fatture relative ai

Contratti, oltre che attraverso I Sistema Paeaincnti miche direltamente attraverso il Sistema di
huerscainbio. sani constdcrato quale documento contabile valido esclusivamente quello
immesso nel Sistema Paanienti, non ritenendo valide le ulreriori 1:auure ricevute dal Sistema di
lnterscainhto: in tal caso ò lìtcolià dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pan al

a)

dell'in porlo della stessa Fattura.
La Parte pi-iatn c'o I 'eventuale Cessionario non ossono cedere a terzi, in

6.6

11re, Fatture

o in

1110

interessi maturati e maturandi. spese o altri accessori, ivi incluse note di

credito e note sii debtio, relative ai Crediti, scl.)arati.meine dall 'ammontare capitale dei predetti
Crediti, in caso di violazione di tale disposizione, tali soecetti perdono il diutto alla
corresponsione ditali interessi (qualora dovuti).
6.7

I_a Parta prrrntu. itchc od eu

delle Fatture direttamente
ti. i _

2()ltJ

e s.m

alto

St)T,

di

ln\O

da trle dei FornitoriPi'cstator di bt e servzi

si imoegnaarisp.-ti:ie ai ohbliehi pi. '.isii dall'ai. 3 aiìii

in imiterii d tracciabtinù dei lussi lialzan. tS5liltlei)d0 a

(arido tutte e obbliu:ìzioni pe ki dal jcLtato nuiinati\ o e diehìaraido pertanto sul Sistema
Pi

ii

liii liti_si

alL '.0tlOu.

I! IL

Th

iiI

1,_a lli_

O iii i

Ui it 1? \

Jl i

on

i

dcdtcata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati. anche non in via esclusiva, per il
puatncn io dci Crediti oggetto dci presente regolamento, nonche ad indicare in ciascuna Fattura
unicamente uno ditali conti correnti.
6.8

1 FormtorifPrcstaton di beni e servizi che cf1ttuino l'invio delle Fatture direttamente

al lo SDL si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale
dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sui Sistema Pagamenti come espressamente
previsto nel precedente punto 6.7. nonché a comunicare tramite il Sistema Pauamcnti tutte le
informazioni relative agli adenipimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
6.9

La Parte privata si obbliga a dare evidenza, traniite .i Sistema Pagamenti. di ogni

intervenuta variaziorie/nioditicazione soggettiva (a titolo esemplificativo e noti esaustivo,
cessioni del ramo d'azienda. tìtsioni. incorporazioni. ecc.). ivi comprese le ipotesi disciplinate
dall'ari. 116 dcl D.lgs. n. I 632O06 e s.m.i.
6.10

La Parte privata tenuta obbligatoriamente ad osservare il piesentC regolamento con

rifìrimcnto a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridicì insorti con una o più Aziende Sanitarie,
a ar data dall'entrata in Vigore del regolamento stesso, nonehé a seguire le procedure tecniche
content.ite nel 1anuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso. di volta in volta
pubblicati nell' Atea Sanità/Crediti verso SSR! Sistema Pngamcntt, raggiungibile dal sito web
della Regione Lazio alF indirizzo internet http:/!ww.rcgione.lazto.it.
6

• 11

La Parte privata deve riportare nell' area "Anagra rea e Contratti" del Sistema

Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identiticativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in
caso di intcrvcnute variazioni.
6.12

La Parte pri\ita si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la

Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certi ticaziouc delle Fatture, qualora
le stesse siano state già oggetto di certiticazione tramite il Sistema Pagamenti.
rt. 7 — Cessione dei Crediti
7.1.

1_a Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituii di Credito o Finanziari di cui alla

Legge n. 529l e s.m.i., ovvero a soggetti terzi. i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata
Litolarità. notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello
stesso in hinnato digitale nel Sistema Paaainenti. entro 5 giorni dalla notifica della cessione.
7.2
\\
''

Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel ris.,cuo delle forme

previste dalla vigente norniativa e la cessione deve essere notilicata all'Azienda Sanitaria
mediante consegna. a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta dcl cedente e del
Cessionariol, a mezzo piego raccomandato aperto. di un estratto del relativo atto di cessione,
contenente l'elenco detic Fattt.ire oggetto di cessione.
7.3

Gli atti di cessione devono. iltresi. csseie trasmessi in formato digitale, mediante

inserimento degli stessi, nel termine di cui ai precedente punto 7. I . nel Sistema Pagainenti.
eotleeando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

Ljtrì;J it:

7.-I

Si rrecsa che in caso di cirLieessinrìe è obblico iieilultiino (esdonar io intei' Cauto

liberare [e Fatture 1recedeiitenìette collegate alla cessione per la. quale è stata notìtcata
all'Azienda Sanitaria la retrocessioile stessa, a tal ìne è necessario pmeedere al!' inimissione.
nel Sistenia Pimamenti, della copia integrale in ormato digitale della docwnenritzione attestanie
la retrocessiolie. nonchd selezionando tale documento all'atto di rimozione delle j:att u dalla
precedente cessione.
7.S

Le cessioni e le retrocessioni non sono oppombili allAzienda Sanitaria in caso di mancato

eolleeanìeuto. all'interno deL Sistema Paanienti, di ciascuna Fattura ai relativo alto di cessioile
o alla relativa retrocessione, ruic orché le stesse siano state notil'icate all'Azienda Sanitui:i in
conformitù alla normativa vigente.
7.6

Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti

dal momento in cui risultano elencate nel "Report iii Pagamento'', disponibile sul Sistema
PagamentL infatti, dal motriento in cui la Fattura assunie lo stato ''in paametito'. non è più
possibile collcgai'!a. sul Sistema Pagamenti. alla cessione o alla tctroccssione. che, pertanto. non
sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7

Gli atti di cessione, nonché gli estratti noti flcati ai sensi del presente Articolo, per essere

validi, devono contenere obblicatoriamente l'accettazione esoresse da parte di ciascun
Cessionario di tulti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolarmti per lo
stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Ccssionario intervenuto. nellevcnttialtt/i di stIecC'5i\•'C
cessioni dei crediti stesSi a terzi.
7.8

I .e cessioni devono avere ad ozgettu l'importo capitale non disgiunto da tutti i re!ati\ i

accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stesSi 'i
incluse le note di debito e le note di credito. fitto salvo quanto previsto dalla Legge n. i 9(J.2O 14
in tenia di scissione .lei pagamenti.
7.9

Ai iini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che

intenda

ti futare

I avvenuta cessione, deve comunicano al cedente e ai Ccssionario attraver,o il

Sistema Pagamenti. L'Atto di C'ci'tiflcazioric vale quale accettazione della cessione e. conte
indicato al precedente ant. L

4.7. l'importo certilicato viene riconosciuto, eventualmente,

ai netto delle somme richieste da Lquitalia S.p.A, ovvero uogetlo di pignoramento presso terzi
di versi da Equttalia.
7.10

Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate

insolute da parte

dci

Cessi c'nati sol tanto dopo che siano decorsi I SO giorni dalla data di

Certi ficazione delle sicse.
7. 11.

fa caso di mancato ri,ne'ltr' delle pi'occclure sopra aneviste, sono considerati liberatori

pummcnti ctfcttuati sulla base dei dati niricasi e dde indicai.ini presenu sul i-;tcO1ii
f'ao.ancnt i.

O

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.

Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante p.t., con sede in Via
Filippo Meda n. 35, 00157 Roma in persona della Dott.ssa Fiori Degrassi, C.F. e P.I. 1366515100
posta elettronica certificata protocollo.generale(à)pec.as1roma2it (di seguito, per brevità "ASL")
e
Societa Dolomiti SrI (denominazione e ragione sociale), P.1. 01148721002 con sede in via Filippo
Corridoni, n. 7 che gestisce la struttura Casa di Cura San Luca (nome specifico struttura),
accreditata con DCA n. U00011 del 12 gennaio 2017, posta elettronica certificata
dolomitispa(pec.it (di seguito, per brevità "la struttura")
Premesso che
- l'art. 8 quarer, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., prevede espressamente che "la qualità di
soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui
all 'art. 8 quinquies";
- l'art. 8 quater, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che "In presenza di una capacità
produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le
Regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies,
sono tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specjflco e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale
al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative."
- l'art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. disciplina la stipula di contratti con le
strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro:
"b) il volume massimo di prestazioni che le struttue presenti nell 'ambito territoriale della medesima
unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza... omissis
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori
tarffari e della remunerazione extratarffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da ver?,fìcare a
consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni
regionali... omissis;
e bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in
caso di incremento a seguito di mod/ìcazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno dei valori
unitari dei tarffari regionale, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
/
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prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la
possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario
programmato... omissis...";
- l'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che prevede espressamente che:
"in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti ero ganti prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Nazionale interessati è sospeso";
- l'art. 8 sexies comma 1, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che "omissis. .Ai finì della
determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al
comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza,
mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tarffe predefinite per prestazione."
- l'art. 8 octies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. demanda alle regioni il compito, tra l'altro, di individuare i
criteri per la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati nonché delle forme e
delle modalità di erogazione dell'assistenza;
- la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., unitamente ai R.R. n.2/2007 e n. 13/2007, ha disciplinato il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, del titolo di accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali;
- con D.G.R. n. 66/2007 e n. 149/2007 la Regione Lazio ha approvato il Piano di Rientro, nel quale
hanno trovato organica sistemazione tutti gli obiettivi e le misure amministrative propedeutiche al
conseguimento del programmato risanamento finanziario, prendendo atto del relativo Accordo StatoRegione Lazio;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto il mantenimento della gestione commissariale per la
prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati come predisposti dal Commissario ad acta;
- in coerenza con gli obiettivi posti dal Piano di rientro, la Regione Lazio intende porre su basi di
maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli erogatori privati di
prestazioni sanitarie e riformulare un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione
delle prestazioni sanitarie, che tenga conto dell'evoluzione normativa nazionale ed europea, orientata
ad assicurare che le strutture siano in possesso, oltre i requisiti ulteriori per l'accreditamento, anche di
requisiti minimi di affidabilità e onorabilità in ordine ad una corretta gestione del rapporto con la
Regione, anche al fine di elevare standard di qualità e trasparenza;
- lo schema di accordo/contratto interviene a dare attuazione ai contenuti dei Piani Operativi 20 1320 15, recependo le osservazioni dei Ministeri vigilanti;
- la ASL sottoscrive il presente accordo/contratto in attuazione delle determinazioni di cui al DCA n.
U00324 del 06/07/2015 come modificato dal DCA n. U00555 del 20/11/2015 e nell'ottica del
raggiungimento degli obiettivi di programmazione e di organizzazione del sistema per il
soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali, nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza e
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appropriatezza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria (di
seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.
Art. i - Premesse, allegati e definizioni
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo/contratto.
2. Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo/contratto, le definizioni qui riportate e utilizzate
con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il
seguente significato:
a) per "Parte pubblica" si intende il Servizio Sanitario Regionale unitariamente inteso, che
stabilisce l'ambito dell'accordo e la relativa disciplina e ripartisce i poteri e i doveri scaturenti
dal presente accordo/contratto a carico di Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie
competenti, secondo la ripartizione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente;
b) per "struttura" si intende il soggetto giuridico assoggettato all'obbligo di autorizzazione per
l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di
prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del
Servizio Sanitario Regionale (S SR);
c) per "Società[Ente morale" si intende qualunque impresa, o ramo di essa, associazione, ente o
gruppo di imprese, nelle forme contrattuali ammesse dall'ordinamento, che gestisce una o più
strutture di cui al punto precedente;
d) per "terzi beneficiari" si intendono i cittadini che ricevono la prestazione in virtù del presente
accordo/contratto e, quindi, con pagamento in favore della struttura ma con onere a carico del
Servizio Sanitario Regionale (SSR);
e) per "prestazioni intraregionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al
Servizio Sanitario della Regione Lazio;
f) per "prestazioni extra regionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al
Servizio Sanitario di altre regioni;
g) per "tariffe" si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla
normativa regionale vigente ratione temporis all'atto della stipula del accordo/contratto, o
comunque, in via residuale, dalla normativa nazionale (che rappresenta per le regioni in Piano
di rientro un importo massimo non superabile) vigente all'atto della stipula
dell'accordo/contratto;
h) per "funzioni assistenziali" si intendono i maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i. "remunerate in base al costo standard di produzione
del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a
tariffe predefinite per prest azione";
i) per "budget" si intende il livello massimo di remunerazione previsto nell'accordo/contratto
sottoscritto con la struttura per cui vi è copertura nel bilancio di previsione di Parte pubblica e

che rappresenta il tetto massimo invalicabile da parte della struttura quale corrispettivo per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR.
i) per "regolamento" si intende l'atto con il quale la Regione disciplina le modalità di
fatturazione e di pagamento dei Crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, l'IRCCS pubblici e l'Azienda Ares 118
(allegato al presente accordo/contratto), che definisce le condizioni, i termini e le modalità di
fatturazione e pagamento dei crediti derivanti da fatture emesse da i soggetti che intrattengono
rapporti con il SSR e prevede l'utilizzo di un apposito sistema informatico denominato Sistema
Pagamenti del SSR; detto regolamento è allegato al presente accordo/contratto e forma parte
integrante dello stesso.
Art. 2. - Identificazione della struttura
1. La Società Dolomiti S.r.l. è titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale
definitivo ovvero è titolare di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento provvisorio, ed è in corso
la procedura finalizzata al rilascio dei titoli definitivi istituzionali per conto e a carico del Servizio
Sanitario Regionale rilasciato dalla Regione Lazio, con provvedimenti n. U00011 deI 12 gennaio 2017
relativamente alla struttura Casa di Cura San Luca sita in Roma, Via Teano, 8/A.
Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi
1.1 requisiti oggettivi richiesti sono l'autorizzazione e I'accreditamento di cui al precedente art. 2, che
devono essere posseduti all'atto della firma del presente accordo/contratto e per tutta la durata del
rapporto. Il venir meno di uno di essi, in modo definitivo, rappresenta mancanza di presupposto
essenziale e determina automaticamente la risoluzione del presente accordo/contratto, come disposto al
successivo art. 15.
2. 1 requisiti soggettivi richiesti in capo al soggetto titolare della Società e/o della struttura devono
essere comprovati attraverso la consegna alla ASL della seguente documentazione in corso di validità,
ovvero, della relativa autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la quale si
attesti:
a) l'iscrizione alla CCIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; l'iscrizione al R.E.A. per i
soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti morali);
b) che non si trovano in stato di fallimento e/o di liquidazione coatta, salvi i casi in cui sia in corso un
procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
c) che nei confronti del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
soggetti con poteri di gestione non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.
67 deI D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
d) per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:
d.l)qualora i contratti non superino il valore indicato all'art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i. (attualmente pari a € 150.000,00), la dichiarazione di cui alla precedente lett. c) del presente
articolo dovrà riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1) e 2);
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d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli
artt. 84 e 85 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.; a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art.
85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei
propri familiari conviventi;
e) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
f) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale, per reati nei rapporti con la
pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 23 1/01 e s.m.i., per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto in ogni caso non
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima;
g) l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili - secondo le
modalità di cui all'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
h) l'ottemperanza al modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ovvero, l'avvenuta adozione
del modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. in materia di prevenzione dei reati. Si
precisa che per i contratti il cui valore sia inferiore a € 200.000 annuo, il modello organizzativo di cui
al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. deve essere adottato entro il 31 dicembre2015;
i) l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. n. 412/1991 da parte
di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni;
j) l'ottemperanza alla normativa in materia antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e
della salute sul lavoro, circa l'avvenuta valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro e, in ogni caso,
dell'adempimento a tutte le prescrizioni di cui di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
3. Resta inteso che, oltre ai requisiti soggettivi di cui sopra, i titolari della Società e/o della struttura non
dovranno risultare inadempienti agli obblighi contributivi e assistenziali e non dovranno trovarsi in
situazioni di decadenza, sospensione e/o di divieto di cui alla normativa antimafia. Si intendono gravi
le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2,
comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
4. La Società e/o la struttura attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in
conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. La Società e/p, la
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struttura non sono tenute ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione.
5. La ASL e la struttura sono tenute a sottoscrivere l'accordo/contratto entro 30 giorni dalla
comunicazione della Regione alla ASL dell'adozione del decreto di fissazione del livello massimo di
risorse assegnabili (decreto di budget).
6. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'invito alla sottoscrizione, la struttura è tenuta a
trasmettere alla ASL tutte le dichiarazioni e/o autocertificazioni sopra richieste — ovvero,
eventualmente, a propria scelta, la relativa documentazione in corso di validità -' nonché i dati
anagrafici di tutti i soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione di cui sopra, prima della
stipula dell'accordo/contratto (secondo il modello allegato al presente accordo/contratto, che ne forma
parte integrante); la ASL, da parte sua, procede alle verifiche e ai controlli di legge, richiedendo agli
enti competenti la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla
struttura (documentazione antimafia di cui agli artt. 82 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011; DURC di cui
all'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013; Certificato CCIAA o Iscrizione al REA;
Casellario giudiziale).
7. La mancata e/o incompleta trasmissione delle dichiarazioni/autocertificazioni sopra richieste nei
termini indicati, comporterà l'adozione, da parte della ASL, di un atto formale di diffida ad adempiere
entro 15 giorni. Decorso il termine assegnato, in caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte
della struttura, la ASL è libera di non addivenire alla stipula del contratto, senza diritto ad alcun
risarcimento e/o indennizzo da parte della struttura.
8. Decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 5, qualora la ASL non abbia ancora
acquisito dagli enti competenti la documentazione richiesta, il presente accordo/contratto è stipulato
sotto condizione risolutiva espressa e si applica il successivo art. 15, comma 4.
9. Su richiesta della ASL la struttura fornirà ogni ulteriore eventuale documento che non sia già
detenuto dall'amministrazione, comprovante il possesso dei requisiti predetti e il loro mantenimento
per tutta la durata del presente accordo/contratto.
10. Resta inteso che, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato possesso di uno o
più requisiti di cui al precedente comma 2, si procederà ai sensi e secondo quanto disposto al
successivo art. 15.
11. La struttura si impegna, anche nel rispetto della lealtà e correttezza richiesta ad un concessionario di
servizio pubblico, a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto, oltre a quanto
previsto dagli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., ogni modificazione soggettiva dovesse
intervenire in capo alla stessa.
12. Per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, all'art. 31 del D.L. n.
69/20 13, convertito dalla L. n. 98/20 13 e all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la ASL si impegna a
conseguire periodicamente i relativi certificati presso gli Uffici competenti ai tini delle necessarie
verifiche ai sensi di legge.

Art. 4 - Comportamento secondo buona fede
1. Entrambe le parti, per la propria veste pubblica, la prima, e per la propria veste di concessionario
pubblico di servizio essenziale la seconda, si impegnano a tenere, quale elemento essenziale
dell'accordo/contratto valutabile anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 15, un
comportamento diligente, improntato ai principi di buona fede, lealtà e trasparenza.
Art. 5 - Prestazioni oggetto dell'accordo/contratto
1. A mezzo e nei limiti di quanto previsto nel presente accordo/contratto la struttura è ammessa ad
erogare, in coerenza e nel rispetto della configurazione di cui al provvedimento di accreditamento, in
nome e per conto e con onere a carico del SSR, le seguenti prestazioni:
'
prestazioni di ricovero per Acuti;
o prestazioni di Riabilitazione Post- Acuzie;
o prestazioni di Lungodegenza medica;
' prestazioni di Laboratorio Analisi;
' prestazioni di Altra Specialistica;
prestazioni APA;
o prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare;
o prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane:
o Trattamento intensivo;
o Trattamento estensivo;
o Trattamento di mantenimento;
'' prestazioni in Hospice;
o prestazioni di Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26);
o prestazioni di Assistenza Psichiatrica territoriale;
o prestazioni a rimborso:
o -fileF;
o -prestazioni di dialisi;
o -prestazioni di radioterapia;
o -prestazioni relative al neonato sano;
o -prestazioni osservazione breve intensiva.
o maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
(funzioni assistenziali);
o maggiori costi connessi alle attività di didattica e ricerca ex art. 7, comma 2, D. Lgs. n. 5 17/99.

Art. 6 - Durata
1. La durata del presente accordo/contratto decorre a partire dal 26 aprile 2016 fino al 31 dicembre
2016.

2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

3. Qualora alla scadenza del presente accordo/contratto la ASL non abbia ancora provveduto a proporre
il nuovo accordo/contratto, il presente accordo/contratto si intenderà prorogato, agli stessi patti e
condizioni, fino alla proposta di sottoscrizione del successivo accordo/contratto.
4. Resta inteso che, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, qualora sia rideterminato il
fabbisogno da parte della Regione, nel successivo accordo/contratto verranno conseguentemente
adeguati condizioni, oggetto e corrispettivo pattuiti nel presente accordo/contratto, tenuto conto delle
risorse finanziarie disponibili.
Art. 7 - Corrispettivo e Tariffe
1. L'importo indicato nel presente accordo/contratto deve intendersi quale limite massimo invalicabile
pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR erogate
correttamente e coerentemente con la configurazione di accreditamento.
2. la Regione dichiara che l'importo complessivo è stato individuato tenendo presente: l'apporto
richiesto alle strutture per l'ottenimento del volume programmato di prestazioni LEA in favore dei terzi
beneficiari, nel rispetto del D.P.C.M. 29.11.2001 e s.m.i.; le risorse economico-finanziarie a
disposizione della Parte pubblica; i vincoli di bilancio e del Piano di rientro; le prestazioni
specificamente richieste alla struttura contraente in coerenza con il titolo di accreditamento che
possiede e che viene concretamente attivato a mezzo del presente accordo/contratto.
3. L'importo complessivo riconosciuto alla struttura ai sensi del presente accordo/contratto è di
4.718.834,51(budget), tetto massimo non superabile.
Si precisa che qualunque importo ulteriore è privo di copertura di bilancio per l'anno in corso e non
sarà riconoscibile alla struttura; eventuali e/o ulteriori prestazioni erogate dalla struttura non saranno
riconoscibili, nemmeno a titolo di indebito arricchimento.
4. 11 budget e le tariffe rimangono invariati per tutta la durata del contratto, fatta salva l'applicazione di
leggi e/o regolamenti nazionali di natura vincolante che dovessero intervenire nel corso della durata
dell'accordo/contratto, nonché le ipotesi di cui agli articoli 1430 e 1431 Cod. civ.
5. 11 prezzo unitario delle singole prestazioni di cui la struttura ha potestà di erogazione in base al
presente accordo/contratto è quello fissato dalle tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento
della sottoscrizione dell'accordo/contratto e, comunque, in via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti.
Qualunque tariffa superiore a quanto previsto come massima dalla normativa nazionale deve comunque
ritenersi nulla. Le prestazioni richieste sono esclusivamente quelle consentite dalla configurazione di
accreditamento e le tariffe devono ritenersi a tutti gli effetti remunerazione omnicomprensiva delle
prestazioni, fatti salvi i rimborsi previsti per la somministrazione di farmaci rendicontati nel "File F".
6. 11 budget complessivo rimane invariato, come copertura massima di spesa a carico del bilancio
pubblico derivante dal presente accordo/contratto, anche nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la tariffa
delle singole prestazioni dovesse registrare aumenti e/o variazioni. Sarà, in tal caso, cura della struttura
graduare la quantità e la tipologia delle prestazioni erogate in modo compatibile con il rispetto del tetto
massimo di spesa fissato contrattualmente nel rispetto della configurazione di accreditamento e in

ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e bis) del D. Lgs. n.502/92 e s.m.i.,
che qui deve intendersi richiamato.
7. Qualora la stipula dell'accordo/contratto intervenga ad anno solare già iniziato e nel frattempo la
struttura abbia erogato prestazioni in via di fatto, in continuità con il precedente accordo/contratto, il
budget di cui al presente accordo/contratto riassorbe comunque le prestazioni sanitarie già erogate dalla
struttura sulla base del provvedimento regionale di assegnazione del budget provvisorio.
Art. 8 - Distribuzione dell'attività
1. Al fine di consentire ai terzi beneficiari continuità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, è
impegno della struttura suddividere l'erogazione delle prestazioni nell'arco dell'intero anno solare, con
un impegno all'erogazione mensile tendenzialmente omogeneo.
2. In particolare, la struttura deve garantire, in ogni caso, l'erogazione delle prestazioni nella misura
pari ad almeno il 10% del budget nei mesi di novembre e dicembre.
3. Le strutture sono tenute a comunicare per iscritto alla ASL di competenza il raggiungimento del
budget assegnato.
4. 11 numero dei pazienti ricoverati in regime di ricovero ordinario e i trattamenti riconducibili ai posti
letto residenziali e semi residenziali non possono superare, in ogni giornata, il numero totale dei posti
letto autorizzati e accreditati. Per quanto riguarda i ricoveri in DH — Day Surgery, il numero dei
pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata lavorativa, il doppio del numero complessivo dei
posti letto autorizzati e accreditati per il ciclo diurno.
5. Resta inteso che la struttura non deve fornire prestazioni con onere a carico del SSR qualora non
coerenti con la configurazione di accreditamento e/o qualora eccedenti il budget assegnato e/o
comunque qualora violino il contenuto del presente accordo/contratto.
6. La struttura comunica alla ASL e alla Regione Lazio, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di
funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo/contratto; il preavviso, che deve essere
effettuato a mezzo PEC o racc. a.r., deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare
disagio all'utenza.
7. Nell'ambito del budget assegnato e della configurazione di acereditamento, le prestazioni sanitarie
con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di
indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della
qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d'attesa in ambito
ospedaliero e specialistico.
Art. 9 -Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale/pluriennale
1.
a) per le prestazioni per acuti: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
U00248 del 5 agosto 2016 per il periodo di riferimento dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 è di €
2.359.681,12, per il periodo di riferimento dal
è di €
al
comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle
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prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari).
Le strutture che erogano prestazioni per acuti nell'ambito della programmazione regionale delle attività
ospedaliere per acuti, nella logica dell'integrazione pubblico-privato e della solidarietà di sistema, sono
tenute a mettere a disposizione i posti letto richiesti per il ricovero di pazienti provenienti da PS/DEA
nel periodo di particolare congestionamento del settore dell'emergenza ospedaliera segnalato dallo
stesso PS/DEA e/o dalla relativa Direzione Sanitaria. L'attività di cui sopra si intende comunque
dovuta entro il limite massimo del 20% dell'attività di ricovero (prestazioni) consentita alla struttura ed
è ricompresa nei limiti massimi del budget assegnato; è fatta salva l'accettazione espressa di una
percentuale maggiore da parte della struttura. Durante i periodi dei picchi influenzali, la percentuale del
20% sale al 35% su espressa richiesta della Regione, fatte salve soglie più elevate previa tempestiva
intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Le strutture appartenenti alle
"Reti tempo-dipendenti" sono comunque soggette agli accordi della relativa Rete di afferenza. Nei casi
di richiesta di ricovero di pazienti dai P.S. pubblici alle strutture, queste ultime, qualora abbiano
raggiunto il budget assegnato dalla Regione, sono tenute a negare la propria disponibilità al ricovero,
segnalandolo per iscritto al soggetto richiedente.
b) per le prestazioni di riabilitazione post- acuzie: il Budget assegnato alla struttura dal decreto
del
al
commissariale n.
per il periodo di rifento-dT'
al
è di €
, per il periodo di rijimnto dal
è di €
, comprenSi delle prestazioni erogate ai cittadini
residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ajcitfdini stranieri (comunitari ed extra-comunitari);
c) per le prestazioni di lungodegenz medica: il Budget assegnato alla struttura dal decreto
del
commissariale n.
per il periodo di riferimento dal
al
al
è di €
- -, per il periodo di riferimento dal
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
€
residenti fuori regioi e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari);
d) per prestazioni di specialistica ambulatoriale:
d.l) Laboratorio Analisi: il Budget assegnato alla struttura dalla Deliberazione della ASL Roma 2 n.
170 del 25 gennaio 2017 per il periodo di riferimento dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 è di €
2.457,59, per il periodo di riferimento dal
al
—
è di €
comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, delle
prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e delle compartecipazioni
aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.2) Altra Specialistica: il Budget assegnato alla struttura dalla Deliberazione della ASL Roma 2 n.
170 del 25 gennaio 2017 per il periodo di riferimento dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 è di €
_al
,è di €
23.585,55, per il periodo di riferimento dal
comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, delle
prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e delle compartecipazioni
aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
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d.3) prestazioni APA: il Budget assegnato alla struttura dalla Deliberazione della ASL Roma 2 n.
170 del 25 gennaio 2017 per il periodo di riferimento dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre 2016, per il
periodo di riferimento dal
al
è di € 1.001.026,00,
comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai
cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota
fissa) di cui alla vigente normativa;
d.4) prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare: il Budget assegnto alla struttura dal decreto
commissariale n.
del
per il periQdadiiferimento dal
al
è di €
, per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
e) per le prestazioni di RSA: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del.
per il periodo di riferimento dal
al
è
di €
, per il periodo di riferimento dal
al
è di €
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti
nella Regione Lazio; l'importo del budget assegnato si riferisce alla sola quota a carico del SSR;
f) per le prestazioni in Hospice: il Budget assegnato alla struttura dalla Deliberazione della ASL
Roma 2 n. 802 del 28 giugno 2016 per il periodo di riferimento dal 26 aprile 2016 al 31 dicembre
2016 è di € 1.332.084,25, per il periodo di riferimento dal
al
è di €
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti
nella Regione Lazio;
g) per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e dijpantenimento (ex art.
26): il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
'-cilE
,peril
periodo di riferimento dal
al
èdi€
Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella ReØdie Lazio; l'importo del budget assegnato si
riferisce alla sola quota a carico del SSR;
h) per le prestazioni di assistenza psichiaji*a territoriale: il Budget alla struttura dal decreto
commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di E
, per il periodo di riferimento dal
al
è di € ,
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti
nella Regione Lazio;
i) per i maggiori cos,tYonnessi alle attività di cui all'art. 8-sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e
s.m.i. : il finanzimento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, per il periodo di riferimento dal
al
e
//
-7
di €
ér i maggiori costi connessi all'attività di didattica e ricerca di cui all'art. 7, co
i)
2,D.
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Lgs.

517/99 e s.m.i.: il finanziamento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è
di €
, per-il periodo di riferimento dal
al
e
2. Tenuto conto di quanto chiarito sopra, la struttura prende atto e con il presente accordo/contratto
conferma di accettare quale tetto massimo annuo per le Prestazioni Sanitarie da erogare per conto e con
onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo")
l'importo
di
Euro
4.718.834,51
(q uattromilionisettecentodiciottomilaottocentotrentaq uattro/cinq uantuno), pari alla somma delle
voci , d.1), d.2), d.3), fl
3. La struttura si impegna a mettere settimanalmente a disposizione del sistema ReCUP regionale, non
appena avviato, una percentuale richiesta dalla ASL e, comunque non inferiore al 30% delle proprie
agende sul totale delle prestazioni erogabili, in conformità con quanto disposto dal DCA 437/2013,
recante il "Piano regionale per il governo delle liste di attesa 2013 — 2015" e dalla DGR 157/2014, in
coerenza con i requisiti di accreditamento e di erogabilità fissati dalla normativa vigente regionale e
nazionale.
11.

Art. 10 - Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - Privacy
1. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni norrnative
e regolamentari, nazionali e regionali, applicabili in materia, avuto in particolare riguardo ai requisiti di
cui alla D.G.R. 14.7.2006, n. 424, come aggiornati dai Decreti del Commissario ad acta nn. 90/20 10 e
8/2011 es.m.i.
2. Le prestazioni sanitarie sono erogate dalla struttura secondo le modalità e con le caratteristiche
previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di
autorizzazione e di accreditamento, di qualità e appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica
professionale, secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi e di
accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente
accordo/contratto.
3. La struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature nel
tempo e si impegna a tenere a disposizione della ASL e della Regione Lazio, per consentire i relativi
controlli, i contratti di manutenzione e la documentazione dell'attività di manutenzione effettuata.
4. L'erogazione della prestazione sanitaria, ammessa alla remunerazione a carico del SSR, è
subordinata alla richiesta compilata su Ricettario del SSN a cura del medico prescrittore, in conformità
a quanto previsto dal D.M. 17 novembre 1988, n. 350, dal D.M. 17 marzo 2008, dal D.M. 2 novembre
2011 e dalle disposizioni regionali in materia, ovvero attraverso lettera di trasferimento della struttura
inviante o verbale di emergenza del sanitario della struttura accettante sul quale dovranno essere
specificate le seguenti indicazioni:
a) Dati anagrafici del paziente;
b) Tipo di trattamento richiesto.
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5. La struttura si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del decreto medesimo, rubricato:
"Trattamento di dati personali in ambito sanitario", obbligandosi ad osservare le misure minime di
sicurezza e, segnatamente, per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, a predispone quanto
richiesto dall'art. 34 del richiamato Codice:
a) l'autenticazione informatica;
b) l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
c) l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici — provvedendo anche
alla formazione degli stessi al fine di garantire l'effettiva protezione dei dati, nonché l'efficacia delle
misure minime adottate;
e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi
non consentiti e a determinati programmi informatici;
O l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati
e dei sistemi;
g) l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei
a rivelare Io stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
6. Le strutture si impegnano ad adempiere in modo diligente e costante al proprio debito informativo,
secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
7. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate da personale idoneo operante presso la struttura che
sia munito dei titoli professionali previsti dalla normativa e che non versi in situazioni di
incompatibilità secondo la normativa vigente in materia.
Art. 11 — Controlli sull'attività sanitaria ex art. 8-octies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
1. Al fine di verificare che le prestazioni sanitarie siano state rese conformemente alle vigenti
prescrizioni di legge, la ASL e la Regione Lazio possono in qualunque momento dare corso ad attività
di verifica e controllo sulle prestazioni erogate, con modalità che non siano d'ostacolo all'ordinario
svolgimento delle attività sanitarie della struttura e con preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di
controlli straordinari, che, motivati da esigenze conoscitive urgenti, dovranno svolgersi nel rispetto dei
principi di imparzialità e correttezza.
2. Nelle occasioni di verifica, cui può assistere il legale rappresentante della struttura o persona da
questi delegata per la relativa funzione, la struttura potrà farsi assistere da consulenti e da
rappresentanti della propria associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.
L'eventuale assenza del legale rappresentante della struttura o di un suo delegato non sarà elemento ostativo
al controllo, che avrà comunque luogo nel giorno e nell'ora fissati come da preavviso.
3. A tal fine, la struttura ha il dovere di:
a) predispone condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte della ASL e della
Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile a legittimamente
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verificare il corretto adempimento;
b) consegnare alla ASL o alla Regione la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie rese.
4. In ogni caso la struttura ha l'obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli fornendo la massima
collaborazione alla Parte pubblica, anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli all'attività di controllo.
La condotta tenuta dalla struttura durante l'attività di controllo sarà valutabile ai fini dell'applicazione
del successivo art. 15.
5. La struttura si impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la documentazione
amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore dei terzi beneficiari per un periodo non inferiore a
quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia. E' fatto salvo il periodo di conservazione
prescritto per la documentazione sanitaria, secondo le modalità e i termini di cui al d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e alla circolare n. 61 del 19 dicembre 1986 del
Ministero della Sanità e s.m.i.
6. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione, di cui vi è obbligo di tenuta ai sensi della
vigente normativa, richiesta dalla ASL ovvero dalla Regione, onde consentire lo svolgimento di
controlli, verifiche, ovvero per adempiere ad attività statistiche e/o di analisi di flussi regionali e
nazionali, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti trattati.
7. La mancata consegna della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporta la
sospensione dei pagamenti sulle prime fatture utili, nella misura pari al valore delle prestazioni oggetto
della documentazione non consegnata.
8. Di ciascun accesso e/o controllo dovrà essere redatto verbale, di cui una copia spetterà alla struttura.
9. Per tutto quanto non regolato, si applica la disciplina nazionale e regionale in materia di controlli.
Art. 12 - Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento del corrispettivo
1. Le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo di cui al presente accordo/contratto sono
disciplinate dal regolamento allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso.
2. La ASL si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a remunerare mensilmente alla
struttura:
a) nel caso di prestazioni assistenziali sanitarie erogate da Ospedali Classificati, Policlinici Universitari
non Statali e IRCCS privati, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria,
- una Fattura mensile di Acconto di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) del 95% delle risorse
assegnate per l'anno di riferimento nei limiti della produzione effettivamente erogata nel corso del
mese di riferimento, al massimo pari al valore della rata definita dalla Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, da emettere dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la rata di
acconto, sommato, ove spettante, ad 1/12 (un dodicesimo) del 95% della quota assegnata come
finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali di cui all'art. 8 sexies
del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 5 17/99 e s.m.i., per l'anno di
riferimento; tale importo dovrà essere fatturato e corrisposto nei termini e con le modalità di cui al
regolamento allegato al presente accordo/contratto. Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto
sono compresi anche gli importi derivanti dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni

soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, File
F, ecc.);
- una Fattura di saldo, calcolata sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate nell'anno
di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate, e, ove spettante, sul totale dei maggiori
costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2
dell'art. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 517/99 e s.m.i.,
nel rispetto del finanziamento riconosciuto per l'anno di riferimento, al netto dell'importo delle
Fatture di Acconto emesse e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni. Si
precisa che nella Fattura di saldo sono compresi anche gli importi derivanti dalla valorizzazione di
specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dialisi, neonato sano, radioterapia, File F, ecc.);
b) nel caso di prestazioni assistenziali sanitarie erogate da tutte le altre strutture, per ciascuna tipologia
di prestazione sanitaria,
- una Fattura mensile, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di
riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento;
- ove spettante, una Fattura annuale relativa ai maggiori costi sostenuti e rendicontati per
l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.Lgs.
502/1992 e s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. 5 17/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'anno di riferimento;
- ove spettante, una Fattura mensile, di importo pari alla valorizzazione della produzione
effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, per specifiche tipologie di prestazioni
soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, ecc.).
4. La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che,
sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute, in tutto o in
parte.
5. 1 controlli da effettuare, da parte della ASL, ai fini della liquidazione includono i seguenti
accertamenti:
a) che la prestazione sia stata effettivamente resa;
b) che la prestazione resa rientri, per tipologia, quantità e caratteristiche, tra quelle oggetto del presente
accordo/contratto e che sia coerente e conforme alla configurazione di accreditamento;
c) che la prestazione sia stata resa in modo congruo e appropriato, secondo la tempistica prevista dalla
normativa vigente in materia.
6. La ASL deve, inoltre, verificare che:
d) gli importi unitari indicati in fattura per le prestazioni erogate siano conformi alle tariffe regionali
e/o nazionali applicabili, come richiamate nel presente accordo/contratto;
e) l'importo richiesto non superi il budget massimo complessivo di cui al presente accordo/contratto e
per cui vi è copertura di spesa a carico del bilancio pubblico, come previsto al precedente articolo 7;
t) la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
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g) verifica della posizione della struttura, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dall'art.
48-bis del DPR 602/73.
7. All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie, qualora, effettuate le verifiche,
emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, la ASL, relativamente agli importi derivanti dai
valori concordati, richiede alla struttura l'emissione di una nota di credito, secondo i tempi e con le
modalità definite nel regolamento allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso.
8. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro i termini stabiliti dal
regolamento costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo/contratto,
previa formale diffida, ai sensi del successivo art. 15.
9. E' preciso dovere della struttura, in caso di discordanza sull'esito dei controlli, adoperarsi per la
conclusione del procedimento; in caso contrario, la condotta non diligente verrà valutata ai fini del
corretto adempimento agli obblighi contrattuali.
Art. 13 - Cessione dell'accordo/contratto
1. 11 presente accordo/contratto non può essere ceduto, nemmeno in parte.
La cessione dell'accordo/contratto costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15 ed è
causa di risoluzione dello stesso.
Art. 14 - Cessione dei crediti
1. Le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono
disciplinati dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente.
Art. 15 - Risoluzione dell'accordo/contratto
1. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e ogni altro rimedio previsto ai sensi della
normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo/contratto da parte della struttura, la
ASL, di concerto con la Regione, può chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c.
2. Accertato l'inadempimento, la ASL contesta, per iscritto, i fatti alla struttura concedendo alla stessa
il termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della contestazione per la presentazione di
documentazione e di osservazioni scritte. La struttura può all'uopo avvalersi dell'ausilio e
dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private
accreditate.
3. Trascorso il termine assegnato, la ASL, qualora non ritenga di accogliere le deduzioni della struttura,
concerta preventivamente con la Regione la risoluzione dell'accordo/contratto, motivandone
debitamente le ragioni. Diversamente, tenuto conto delle giustificazioni e della gravità
dell'inadempimento, la ASL può diffidare la struttura ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a 15 gg., ritenuto essenziale, decorso il quale l'accordo/contratto si intenderà
risolto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
4. Nel caso in cui l'accordo/contratto sia stato sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi
del precedente art. 3, comma 8, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato ,''ssesso
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di uno o più requisiti di cui al comma 2 del precedente art. 3, il presente accordo/contratto è risolto di diritto
secondo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6.
5. 11 presente accordo/contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in una delle ipotesi di
seguito indicate:
a) diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo, ovvero di
quello provvisorio;
b) accertata definitiva carenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti di cui al precedente art. 3;
e) accertata incapacità di garantire le prestazioni sanitarie per le quali la struttura è accreditata;
d) falsità di alcuna delle dichiarazioni rese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e)
ed f);
e) violazione del precedente art. 13, in materia di cessione dell'accordo/contratto;
f) violazione del successivo art. 17, comma 3, del presente accordo/contratto.
6. Qualora si verifichino una delle ipotesi sopra indicate, la ASL ne fa contestazione scritta alla
struttura, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
7. Resta inteso che, a far data dalla comunicazione della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e/o
dell'accreditamento o di avvenuta risoluzione dell'accordo/contratto, la struttura non potrà più
ricoverare nuovi pazienti.
8. Nei casi di risoluzione di diritto del presente accordo/contratto, viene immediatamente disposta la
revoca dell 'accreditamento.
Art. 16 - Controversie
1.Tutte le controversie relative o derivanti dal presente accordo/contratto, ivi comprese quelle inerenti
alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza
esclusiva del Foro nella cui giurisdizione ha sede la Regione Lazio, con esclusione di ogni Foro
concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.
2. La vigilanza sulla corretta interpretazione ed esecuzione del presente accordo/contratto è demandata
ad un Comitato composto da tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative delle strutture e da tre rappresentanti di Parte pubblica, di cui uno con funzioni di
Presidente, nominati dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Tale Comitato
sarà istituito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione dello schema
del presente accordo/contratto.
Art. 17 - Clausole di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente,
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione
delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in
quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti
provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto
agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura
privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti o
o ai
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contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il
regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e
parte integrante dello stesso, pena l'impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle
fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse
da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL.
3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né
successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente
avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art.
15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l'altra.
Art. 18 - Immodificabilità dell'accordo/contratto
1. 11 contenuto del presente accordo/contratto non è modificabile, se non previa approvazione scritta
della Regione, comunicata anche alla struttura, per espresso accordo scritto tra le parti da riversarsi in
un nuovo accordo contrattuale anche integrativo e parzialmente novativo, e con esclusione di scambio
di corrispondenza o mezzi similari.
Art. 19 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo/contratto, si fa rinvio alle norme del codice
civile, alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, nonché all'allegato regolamento sulle
modalità di fatturazione e di pagamento, parte integrante dello stesso.
Art. 20 - Registrazione
1. Il presente accordo/contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. imposta di
registro di cui al D.P.R. n. 13 1/1986.
Art. 21 - Elezione di domicilio
1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente
accordo/contratto, presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati, dichiarando di voler ricevere ogni
comunicazione ai sensi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel presente
accordo/contra o.
Roma, )
OI
LaASL Roma 2
Il Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
Dr,ssa Maria Rotili
La struttura
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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 agli articoli: 3) Requisiti oggettivi e soggettivi; Art. 4
Comportamento secondo buona fede; 6) Durata; 7) Corrispettivo e Tariffe; 8) Distribuzione
dell'attività, esonero, autorizzazione; 9) Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo
annuale/biennale; 10) Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - Privacy; 11)
Controlli sull'attività sanitaria ex art. 8 octies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 12) Modalità di fatturazione,
liquidazione e termini per il pagamento del corrispettivo; 13) Cessione dell'accordo/contratto; 14)
Cessione dei crediti; 15) Risoluzione dell'accordo/contratto; 16) Controversie; 17) Clausole di
salvaguardia; 18) mmodificabilità dell'accordo/contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da
consegnare alla ASL.
Roma,
LaASLRoma2
Il Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
D, s a Maria Rotili

/ LJ:2

La struttura
'64-ù4ot/
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DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI,
DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI
IRCCS PUBBLICI E DELL'AZIENDA ARES 118

1.1

Art. 1 — Definizioni e allegati
Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e

utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto
avranno il seguente significato:
"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici Universitari
pubblici, gli IRCCS pubblici e l'Azienda ARES 118.
"Strutture ": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività
sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi
beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
"Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore
delle Aziende Sanitarie.
"Parte privata": la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le
Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso
presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture
provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura
di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a
far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo
sanitario che adotta il presente regolamento.
"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture,
note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla
normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.
"Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in
formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema
Pagamenti.
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"Fattura di Acconto": Fattura mensile, derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di
prestazioni in regime di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di acuti riabilitazione post-acuzie, lungodegenza,
neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica,
dialisi e radioterapia, valorizzata con un importo corrispondente ad una quota percentuale della
produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento e validata dall'Area Servizio
Informativo Sanitario della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria, nei limiti di
1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale, definita negli accordi o contratti di budget, delle risorse
assegnate per l'anno di riferimento, e, ove spettante, ad un dodicesimo di un valore percentuale della
quota assegnata come finanziamento riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per
l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2, dell'art. 8 sexies del D.lgs.
502/1992 e s.m.i. e al comma 2, dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di riferimento. (Si
precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi o contratti di budget.)
Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto dovranno essere compresi anche gli importi derivanti
dalla valorizzazione di specfìche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemp4fìcativo
e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).
"Fattura di Saldo ": Fattura derivante dall'erogazione, da parte delle Strutture, di prestazioni in regime
di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
prestazioni di acuti, riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica
ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia, valorizzata con
l'importo comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato sul totale delle
prestazioni sanitarie erogate nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate per
il medesimo anno e, ove spettante, sulla quota assegnata per l'anno di riferimento come finanziamento
riconosciuto per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali,
al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli
abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni.
"Sistema dilnterscambio" (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione
e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione
dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di
monitoraggio della finanza pubblica.
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"Sistema Pagamenti ": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al
monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli
accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile
dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati
oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio,
all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it , nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.
"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di lnterscambio della ricevuta di
consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la
data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento
delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la
Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori! Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione
della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel
Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini
previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.
"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria
al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito
risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati
rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e,
nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento,
nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei
termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione
dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.
"Certificazione ": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione
della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli
uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di
esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione.
"Atto di Certificazione ": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale
Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con
specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in
linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.
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"Data di Pagamento ": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 600 giorno dalla Data Consegna della
relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.
"Cessionari": indica i Cessionari pro-soluto o pro-solvendo dei Crediti derivanti dal Contratto, che
devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le
condizioni del presente regolamento.
Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:
"Ricevuta": è Io stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a
seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.
"Prelevata ": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da
parte dell'Azienda Sanitaria.
"Registrata ": è Io stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte
dell 'Azienda Sanitaria.
"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a
fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare
i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente
corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare
rettificare.
"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da
condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda
Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi
dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di
Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che
attesta la Certificazione del Credito.
"In pagamento ": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della
procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel
Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in
Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
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"Pagata ": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte
del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema
Pagamenti.
"Chiusa ": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di
chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.
Art. 2 — Oggetto e finalità del regolamento
2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione,
trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui
definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
2.2

Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte

privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del
Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente
regolamento.
2.3

Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il

Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al
Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.
2.4

Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e

Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente
regolamento.
2.5

Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la

sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma
parte integrante.
2.6

La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e

l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che
il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza
assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi,
quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.
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Art. 3 — Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti
3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel
Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che
attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell 'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di
quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di CertJìcazione e
pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
(i)

le Fatture siano emesse nei confronti dell 'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto
giuridico;

(ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario,
ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati
all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata
e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con
soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera
disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario,
(iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all 'Azienda Sanitaria
delle Fatture relative ai Crediti.
3.3 L 'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente
atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:
(i)

derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es.
fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di
competenza dei Comuni);

(ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di Jìnanziamenti a
destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture
finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture
finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema
Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell 'Azienda Sanitaria
competente;
(iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile
Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
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(iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.
Art. 4 — Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei
Crediti
4.1.

Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all 'Azienda Sanitaria tutte le Fatture

relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente informato
elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità
alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo
invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento
delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per
ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni
nazionali e regionali.
4.2

Le Strutture, aifini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono

obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell 'accordo/contratto
di budget sottoscritto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:
(A) Per le Prestazioni erogate in regime territoriale, fatturazione in base alla produzione
effettivamente ero gata nel mese di riferimento;
(B) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:
(B1)fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento,
(B2) oppure, fatturazione in acconto e saldo.
4.3 Si specfìcano di seguito, nel dettaglio, lefattispecie sopra elencate:
(A)Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche,

terapeutiche

riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di
Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile,
per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente
ero gata nel corso del mese di r?ferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo
anno di rUèrimento.
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(B) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica,
ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di acuti, riabilitazione postacuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza
magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia:
(Bl) nel caso di fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di
r4ferimento, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione
sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente ero gata nel corso del mese di
riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento e, ove spettante, una
Fattura annuale relativa ai maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di
particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per l'anno di riferimento.
(B2) nel caso difatturazione con acconto e saldo, l'emissione di:
- una Fattura mensile (Fattura di Acconto), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di
importo pari a:
(i)

1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale delle risorse assegnate per l'anno di

riferimento nei limiti della produzione effettivamente ero gata nel corso del mese di
riferimento, al massimo pari al valore della rata definita dalla Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, da emettere dall 'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la rata
di acconto;
(ii)

e, ove spettante, 1/12 (un dodicesimo) di un valore percentuale della quota assegnata

per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari
funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell 'art. 8 sexies del D. lgs. 502/1992 e s. m. i. e all 'art.
7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
(iii) e, ove spettante, una quota percentuale della produzione derivante dalla valorizzazione
di specflche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplJìcativo e non
esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).
Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.
Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall 'ultimo giorno del mese a cui si rjferisce
l'acconto;
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- una Fattura (Fattura di Saldo), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo
pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato:
(i)

sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente ero gate nell 'anno di riferimento,

entro il limite massimo delle risorse assegnate nel medesimo anno;
(ii)

e, ove spettante, sul totale dei maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di

particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell 'art. 8 sexies del D. lgs. 502/1992 e
s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per l'anno di rjferimento;
(iii) e, ove spettante, sul totale della produzione derivante dalla valorizzazione di specfl che
tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplflcativo e non esaustivo, dialisi,
neonato sano, radioterapia, file E, ecc.).
Gli importi di saldo sono determinati al netto degli abbattimenti applicati in esito ai controlli
automatici e/o esterni e dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di
rferimento. Tale Fattura dovrò essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti
dalla Regione. Qualora entro la suddetta scadenza non fosse ancora disponibile il dato
relativo agli esiti dei controlli esterni, le eventuali somme da recuperare verranno
successivamente compensate con Crediti dovuti, oggetto delle prime fatture utili emesse dalla
Struttura non ancora in stato "Liquidata ".
4.4

1 Fornitori/Prestatori di beni e servizi devono, a pena di inammissibilità inviare alle Aziende

Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente
regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla
normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le
Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per
loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. 1 soggetti esclusi
dall 'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte
le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente
in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio
elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente.
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4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le
procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione
e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla
Data Consegna Fattura.
4.6
(i)

Successivamente alla CertUìcazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:
le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento ", / 'Azienda Sanitaria

non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti
oggetto di Certificazione;
(ii)

le relative Fatture risultino cedute, i 'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei

Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il
pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte
privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento,
nonché all 'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla
stessa nei confronti dell 'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.
Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impre giudicato il diritto dell 'Azienda
Sanitaria di non certUìcare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della
prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell 'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso
l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla
motivazione della mancata certUìcazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.
4.7

L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della

Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR
602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se
comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi,
eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di
pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
4.8

L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti

Certfìcati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 600
giorno dalla Data Consegna Fattura.
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4.9

In caso di pagamento nei termini di cui a/precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla

Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda Sanitaria
proceda al pagamento dei Crediti CertUìcati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento i 'Azienda è
tenuta a corrispondere alla Parte privata o all 'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa
richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull 'ammontare
capitale dei Crediti Certficati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento
fino alla data di effettivo pagamento.
4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verUìche Equitalia e/o
DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certfìcazione) e 4.8 (Pagamento)
devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o
DURC.
4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza
risultanti dalle verifiche effettuate per / 'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata spec/ìca
comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti
previdenziali.
Art. 5 — Rettifiche, recuperi e compensazioni
5.1

Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad

un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati
erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora
oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili
liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente
percepite dalla Parte privata.
5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata
e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con
la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale
riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto
previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.
5.3 Relativamente alle Strutture, qualora, successivamente alla determinazione della produzione
riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli
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abbattimenti applicati in esito ai controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni
previste dalla normativa vigente, il totale Certificato e/o pagato, per l'esercizio di competenza, risulti
eccedente il totale riconosciuto, l'Azienda Sanitaria ha il diritto di recuperare eventuali importi
Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura,
non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.
5.4

All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche,

emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla
conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,
(i)

relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti, richiede alla Struttura,

l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti
dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; nel caso
in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda
Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme, sulle quali verranno applicati gli interessi
al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c.;
(ii) relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti, l'Azienda Sanitaria,
in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui
controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione
di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello stato "Bloccata" sulle prime
fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".
5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a
seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito
di cui entro al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.
5.6

La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme

che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
5.7 11 recupero di tali somme derivante dai controlli effettuati sull'attività erogata non può essere
soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto
dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione
delle prestazioni sanitarie.
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5.8

Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare

il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge
successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art.
1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.
Art. 6 — Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario
6.1

La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all 'Azienda Sanitaria

qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso
dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall 'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non
oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o
dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.
6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di
compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall 'eventuale Cessionario con
i successivi pagamenti dovuti dall 'Azienda Sanitaria ad uno ditali soggetti; qualora non sia possibile
procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a
corrispondere all 'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o
costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall 'Azienda stessa - gli interessi
sull 'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all 'art. 1284 Cod. civ., maturati a decorrere
dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta
elettronica certijìcata, sino alla data di effettivo soddisfo.
6.3

Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget,

dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere
web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione dellafatturaformato 'fattura PA" di cui alla
normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all 'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il
Sistema Pagamenti, che provvederà all 'invio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.
6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture
secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di
Interscambio all 'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al
precedente Art. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certflcazione e al
pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
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6.5

Nel caso in cui la Struttura trasmetta all 'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai

Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di
Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel
Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio, in
tal caso è facoltà dell 'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell 'importo della stessa
Fattura.
6.6

La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte,

Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di
debito, relative ai Crediti, separatamente dall 'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di
violazione ditale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione ditali interessi
(qualora dovuti).
6.7

La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle

Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall 'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s. m. i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le
obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante
sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del
presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno ditali conti correnti.
6.8

I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDJ,

si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non
in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto
6. 7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti
e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
6.9

La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta

variazione/mod/ìcazione soggettiva (a titolo esemplfìcativo e non esaustivo, cessioni del ramo
d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
6.10

La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento

a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data
dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute nel
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Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area
Sanità/Crediti verso SSRI Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio
all'indirizzo internet

http://wvvw.regioiìe.!azio.it.

6.11 La Parte privata deve rzportare nell 'area "Anagrajìca e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli
stessi dati anagrafici e ident/ìcativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute
variazioni.
6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la
Cert?ficazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certUìcazione delle Fatture, qualora le
stesse siano state già oggetto di certjìcazione tramite il Sistema Pagamenti.
Art. 7 — Cessione dei Crediti
7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla
Legge n. 52/91 e s. m. i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità,
notfìcando all 'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in
formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla not?flca della cessione.
7.2

Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste

dalla vigente normativa e la cessione deve essere notfìcata all 'Azienda Sanitaria mediante consegna,
a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo pie go
raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture
oggetto di cessione.
7.3

Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante 1 'inserimento

degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.], nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna
Fattura al relativo atto di cessione.
7.4

Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le

Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notflcata all 'Azienda Sanitaria la
retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della
copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché
selezionando tale documento all 'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.
7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato
collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla
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relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notfìcate all 'Azienda Sanitaria in conformità alla
normativa vigente.
7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal
momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento ", disponibile sul Sistema Pagamenti;
infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento ", non è più possibile colle garla,
sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponib iii
all 'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7. 7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notfìcati ai sensi del presente Articolo, per essere validi,
devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i
termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun
ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.
7.8

Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori

di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di
debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei
pagamenti.
7.9

Ai fini di una corretta identtìcazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda

r/ìutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema
Pagamenti. L 'Atto di Certfìcazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al
precedente art. 4, punto 4. 7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle
somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute
da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certfìcazione delle
stesse.
7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i
pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.
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