ADDENDUM
all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
Anno 2016
(DCA n. 248/2016 — DCA n. 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 PI.
1366515100 posta elettronica certificata protocoIlo.generaie(pec.as1roma2.it
e
Società/Ente morale — F.E.N.I.G. S.r.i. Società Unipersonale (denominazione e ragione sociale),
P.I. 01137951008 con sede in Roma viale Africa 32 che gestisce la struttura Casa di Cura Karol
Wojtyla Hospital cod. struttura 155 accreditata con DCA n. U00343 del 26 luglio 2013 posta
elettronica certificata fenig(pecimprese.it
PREMESSO CHE
- con Decreto del Commissario ad acta n. U00248 del 05/08/2016 la Regione ha fissato, per le
strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per Acuti (P0 1-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
per l'anno 2016, unbudgetagguntivo 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 erogate 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 a favore 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 ero gate 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;

- 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 13 aprile 2017 è stato sotto scritto 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. U00248/2016 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'anno 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, ammonta a euro 163.111,00 (centosessantatremilacentoundici/0O) con decorrenza
dal i gennaio 2016 aI 31 dicembre2016.
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 del
SSR in favore di cittadini non residenti nell'anno 2016 e, pertanto, tale assegnazione non potrà far

(
(1

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.
Art.3
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 i
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

Il Dirigente Amministrativo
Delegato dal Direttore Generale
D.ssa Maria Rotili

FENIO s.r.I.
Società Unipersonale
VIaI Africa, 32- 00144 Roma
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Cod.
LST

RMI
RML
RMI
RMI
RM1
RMI
RMI
RM1
RMI
RM1
RM1
RMI
RMI
RMI
RM 1
RM2
RM2
RI'v12
Riv12
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM3
RM3
RM3
RM3
RM3
RM3
RM4
RÌvI6
RM6
RM6
RM6
R.M6
RM6
VT
VT
LT
LT
LT
LT
FR
FR
FR
FR

071
072
073
074
079
083
084
097
105
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
SanGiovanniCalibita-FBF
San Carlo di Nancy
Cristo Re
VillaDomelia
Villa VaJeria
VillaTiberia
VillaAurora(decorrenza09.05.2016)
Marco Polo
SantaFamiglia
Nuova Villa Claudia
San Feliciano
AureliaHospital
Policlinico A. Gemelli
Istituto Dermopatico dell'Immacolata
Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo
Neurological CenterofLatium
VillaFutvia
San Luca
Guarnieri
ConcordiaHospital
KarolWojtytaHospital
FabiaMater
Nuovaltor
Annunziatella
Campus Biomedico
Israelitico(decorrenza 11.03.2016)
VillaPia
Citta' di Roma
EuropeanHospital
Merry House
San Raffaele Pisana
Siligato
ReginaApostolorum
Villa delle Querce
Madonna delle Grazie
SantAnna
Istituto Neurotraumatologico Italiano
San Raffaele Montecompatri
Salus
SantaTeresa del Bambino Gesù
Casa del Sole
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico
San Marco
CittàdiAprilia
SantAnna
VillaGioia
Villa Serena
SantaTeresa
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
222.6t1.080
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
3.386.531
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
complessit6
778.553
2.503.618 .
937.506
2.638.439
402.263
2.017.505
524.361
1.192.739
1.057
174.983
218.891
61 t.991
752.7t1
198.198
76.297
727.629
185.665
12.685
11.904
444.925
20.267
336.523
351.899
971.244
573.376
1.174.713
8.178.237
57.576.143
94.472
6.010.397
597.083
940.488
109.267
318.137
1.171
80.861
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
2.273.914
10.460.995
604.871
190.351
65.794
349.735
201.684
635.065
1.196.063
783.884
9.839
154.395
518
11.254
365.721
227.963
616.226
3.848
27.158
352.159
258.417
1.043.745
135.823
1.107.658
353.015
17.996
1.057
10.883
18.924
1.747
1.353.871
115.960
2.840.819
1.010.230
2.492
20.944
189.500
89.486
1.037.159
56.986
121.009
4.903
164.192
238.383
55.403
105.038.321
20.000.1)00

TOTALE
47.898.670
47.846.985
26.557.070
19.863.897
5.472.343
4.468.539
11.909.086
3301.450
2.629.334
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
7.276.760
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
16.398.079
1.734.491
1.755.303
2.052.664
8.413.456
21.882.421
1.404.630
8.550.356
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 dei Consiglio dci Ministri deI 2 marzo 20 13)

Proposta o. 666

dcl IS/O 1/2017

Oggetto:
[)cinhua uniforme delle

di ftiliuiazione e di taan1ento dei crecitu vmLiti n:u enntrontì ielle\z ende Sanitarie

locali, Aziende OspecLdiere. A\zicndc Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES Il e della Fondazione
Policlinico Tor Verata nodiiSche ai DCA o. u00305 del 3 ue1k dl) i

:jfm

nc e ne o dUR. dl

L)ecreto dei Coiììmissario ad ac/a
(delibera dcl Consiglio dei \linistri del 21 marzo 2013)

DECRETO ti.
Oggetto: Disciplina uni fòrme delle modalitui di Ihtturazione e di pagarrielito dei
crediti vantati nei conironti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere.
Aziende Ospedaliere Universitarie, 1RCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della
Fondazione Policlinico Tor \Tergata — modifiche al OCA n. U00308 dcl 3 luglio
201.5.
IL PRESHThNTE DELlA REGIONE LAZIO
IN QUALITA DI COMMISSARIO Ai) ACTA
VIS11, per quanto riguarda i poteri,
la Legge Costituzionale o. 3i200 i;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. I 'Nuovo Slaliflo della
I?egione Lazio " e successive modifiche ed integrazioni;
la LR. 18 febbraio 2002, a. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, rì. i e s.rn.i.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente
della Reriiune Lazio Nìcola Zingaretti è stata nominato Commissario ad aria per la
prosecuzione dcl Piano di Rientro daj disavanzi regionali dcl settore sanitario della
Regione Lazio;
la deliberazione del Consiglio dei Ministri del i dicembre 2014, con cui I' Arch.
Giovanni Bissoni è srato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi regionali del scuote sanitario della Regione Lazio
VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,
l'articolo i. comma 799, della legge 27 dicembre 2006, ti. 296 (la "Legge
Finanziaria per l'anno 2007'') con il quale viene modi ['icato il Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tenipistica al
finanziamento complessivo dcl Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio. il Ministero
d.dl'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute. di concerto con il
Ministro cr gli Affari Regionali, coniormemente a quanto previsto all'articolo i.
comnia 180 della legge 30 dicembre 2004, o .311. ai fui del rispetto degli obiettivi
di riduzione del disavanzo sanitario e (legl i impegni finanziari previsti dal Piano di
Rientro:
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 dcl 12 febbraio 2007 avente ad
oggetto: .....1jìpeovozione del 'Tinuo di Riemmu'o ..' e n. i 49 di 6 marzo 2007 avente
ad oggetto: 'Pi'esa Ll 'allo de/I '.Lccoido lu!o Regione Lazio... om/5s1s
.4pprovaziooe cCl "Piano di Ricalco
- il ituovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni ri data 3 dicembre
2009. con cui, all'ari. 13. comma 14. è stato stabilito che per le Rcaioni giìr
sottoposte ai Piani di Rientro e ai/i conìmissariate all entrata in vicote delle norme
attuative dcl nedesLnìo Patto restano Fami Vassetto cuaunisariaIe prev igcrite 17cr la
prosccuzonc del Piano di Rientro. secondo programmi oper:ìtivi coerenti con ali
obiettivi t'inanziaj'i progruenmati. rcdjsgostì dal Commissario ad Acta, nonché le
relative azioni (li supporto eonabde e ecstionnlc;
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Decreto de! Coinmissuio ad ucra
(delibera del Consiglio dei Ministri dcl 21 ìrio 20 t3)

l)ECRFTO n.
- i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto dei Commissario ad
acm o. U00247 dcl 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obicttivi strategici di rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;
CONSiDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 dcl 26
settembre 2008 e s.mi. ha deiìnito nuove modalità di pagamento per i fornìtori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno
specilico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'uti1izo del Sistema
Pagamenti del SSR, al tine di gestire. secondo procedure uniformi, i crediti oggetto
di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale,
garantendo puntualit?i, trasparenza ed ornogelleità dì trattamento ai fornitori del
SSR;
VESTE le Deliberazioni della Giunta Regionale a. 813 de! 7 novembre 2008, n. 58
del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e ti. t del 17 febbraio 2012 e s.imi.
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 Sanitario Regionale nonché agli Ospedali Classificati, gli
IRCCS Privati e i Policli nici Universitari, non statali, al fine di consentire
omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono
rapporti con ti Servizio Sanitario Regionale;
\/ IST() che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi delhi Regione Lazio, hanno identificato [Accordo Pagamenti come
una delle misure tondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia
del disavanzo che del debito, nonché (lei riallineamento tra cassa e competenza;
VISTo il Decreto del Ministro dcli' Economia e delle Finanze 25 giugno 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dcl 2 luglio 2012,
o. 152, che prevede 1'focluiitò di cerriticazione del credito, inc/1e in fir,na
teleina!icri, di somme c/m'ute per somministrazione. fdeniiure e appalti» da parte
de/le Regioni, degli Enti locali e degli i/ad dei servizio Samntcirio Nazionale, di cui
all ami/colo 9. comnmni 3-bis e 34cr dei decreto-legge 29 novembre 2OOi. a. /5)5,
cmnerlitrm LO/i modificazioni dal/a /eige 2 gennaio 2009, mi. 2 es uccessive
niòiii/ìcri:iaii/ e iniesm'a:ioni
VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, a. 192, che, al fiiìe di recepire la
Direttiva 201 i/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commercia li. ai sensi deil'art. 1 0. l conima, della Legge 11 novembre 2011, n. 180»
ha apportato modi tiche al Decreto legislativo 9 ottobre 2002, o. 231;
V1ST ) il Decreto del \l inisu'o dell Economia e delle Finanze dcl 3 aprile 201 3. ti.
55, pubblicato nei In (iazzetta li fliciale della Repubblica italiana dcl 22 maggio
20 1 3. n. i 1 8, recante Re zoiuh/ìelìto lii ì)U!ICÌ/0 di C/)ìiV»iO1ìC. 1I'OSI)ÌISS!omTe e
id'e Y!ÌOCJIIO i/e/lu fi,ili,ra ulcmìm'nnicei lu ipplicuasi (lilC unnmunislismzioni /'ub/ilicl?e ai
()1 I tOìll ai /
) i 21 1
//
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Decreto del Commissario ad acta
(clelibera dcl Consiglio dei L\I inistri dcl 2! marzo 2013)

DECRETO n.
ch ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettate esclusivamente
fatture trasmesse in lòrmato elettronico a partire dal 6 giugno 2015:
CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissìonc delle fatture
ekttroniche destinate alle i\mministrazioiii dello Stato de e essere eftctruata
attraverso il Sistema Di [nterscambio (SDI), detìnito come il sistema informatico di
supporto al processo di "rfce:ione e successivo inoltro delle tinture elettroniche a/le
wninun sii azioni d rina(ai i ' iiunch dli esflonc tic i dati in 1w aia u'i cuta e
dei flussi inforniritivi cinclie ai tini de//a loro integrazione nei sistemi (/1
inoiiitoragio dei/a/inanza pubblica

VISTO il Decreto [.egge 24 aprile 2014, i. 66, convertito con moditieazion dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato Di.,
concernente: 'à'Ioni1oratgio dei debiti (lei/e pubbliche ciìnininislrazioni e dei
relativi tempi di pagwnent i ', che ha disposto di anticipare al 3 I marzo 2015

l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini Fssati dai
suddetto DM. n. 55/2013:
VISTO il Decreto dei Conmiissario ad Acta n. UUO 130 deI 31 marzo 2015, che ha
modihcato l'Accordo Pagamenti. ai tine di adeguare i tempi di paganiento e le
modalità di iTaiturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità.
trasparenza ccl omogeneità di trattamento a tuttc le categorie di soogetti che
intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa
nazionale cd europea vigente:
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 dcl 3 luglio 201.5. che ha
introdotto. in linea con la normativa viL'ente, la "[)iscipliva unf/irme delle mw/aiim
dl

-

fimifurazione e di pagwnento dei erediti vantati nei confronti del/e :lziende
tmcjide Opeclulicie Po/ieliniu nn e.! 5ltaj i Puhbliu JR( ( S

Pubblici e de/i '4z1em1a .4 RES / /8", rendendo omogenea la regolamentazione del le
modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che inirattengono rapporti con
il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il paaniento della spesa corrente
evitando. contestualmente. l'insorgere di IlUOVO debito a valere sul Fondo Sanitario
Regionale:
CONSIDERATO che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti
deucanti da contratti tinanziali con il Fondo Sanitario Regionale:
RITENUTO OPPORTUNo disporre l'avvio di uno specitico percorso clic
regolamenti le modalità di falturazione e pagamento dei crediti non lìii:iiiziOti COt1 il
Fondo Snoda rio Recionale. tene rido conio della loro speci ficità:
PRESO

TTO che

operativo un. titenia in fonnatico, dcuoiìimato ' steina

['onamenti del SS R'. hnnl iizato al nnitoraggi0 e alla deniaterial iìz:izionc
dell'intero ciclo tasivo Jcilc A/iciftle Sanitarie, dalla trdsflìisiroc dell'ordine

Decreto del CmlmiiSSario ad ac'Ia

(delibcra del Consiglio dei Ministri dcl 21 marzo 2013)

DECRETO n.
elettronico lino alla thse di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento. clic
consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto ditale disciplina;
RITENUTO opportuno, ai fine di tacilitare la pIe(lispOSiZOne della fattura
elettronica, il cui Formato è descritto nell'allegato A al DM o. 55/2013 e nelle
"spcci!ìclìc tecniche ope/ative del /ì.rma1a del/ci ta/tara IL'l sisle/na cli
tnter,vciinbio , nonché la procedura di liquidazione e certiticazione del credito,
richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del
numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del
Documento di Trasporto:
CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto (falla normativa vigente in
materia di lìitturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di
intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di
interseambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine
al la certificazione dcl credito derivante cIa fatture emesse nei loro confronti, quale
credito certi) liquido cd esigibilc, in quanto unici soggetti giuridici clic possono
verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla con formitut delle
prcstaziolli sanitarie crogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di
assorbimento dci budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazIoni ricevute e
fatturate rispetto a quelle richieste e ordinate, accertando altresì la regolarità
amministrativo-contabile delle Ihtiiire.tesse in base alla normativa vigente:
RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di
coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed
omogeneità di trattaniento delle varie categorie cli soggetti che intrattengono
rapportl con il SSR, salvaguardando le specificità;
TENUTO CONTo (Iella conclusione di tavoli di lavoro impegnati a definire un
nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le moclal ità e i tempi di
effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli
I RCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione. liquidazione e
paga menti.) delle fatture stesse:
RITENUTO opportuno. a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con.
crocazione della rata mensile di acconto solo con riferimento al la remunerazione
delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al coimna 2 dcl l'arI. X-.vex/e,v dcl
D, Lgs. 11.502/1 o02 e in. i. e al la reinunerationc delle funzioni di didattica e ricerca
di cui al comma 2 dcli ad. 7 del I). [s 517/I 999 e s.m.i., nonché per la
distribuzione di farniaci File F):
VA LIJTAF,. - mccc, a necessita. :1 COflCiUSlOflC dci suddetti tavoli. di interromimpere
I'emaziomìe della rai:! ncnsile di acconto per tcmte e altre dpolrmgie di prestazioni
e nel I'escrLi/io li riIcimncnto e prevedere, a paitire dal i .eimnaic) l) I 7. la

Decreto de! ('omnIissarJo ad acta
(detibera del Consiglio dei Ministri del 2 i niario 2013)

DECRETO n.
ftitturazione delle prestazioni eftcltivanìente erogute nel mese di Competenza ( nel
rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);
RITENUTO opportuno, quindi. apportare le necessarie modifiche al testo della
disciplina uniforme delle modalità di Uatturazione e di pagamento dei crediti vantati
nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende
Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 112 e della
Fondazione Policlinico l'or Vergata, di cui all'Allegato A, che le Aziende Sanitarie
dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi
quale parte integrante;
DECRET\
per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di
fatturazione e di pagamento dei crediti. vantati nei con fronti Aziende Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende (T)spcdaliei'e Universitarie, IRCC.S
Pubblici, dell'Azienda ARES i I 8 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata,
allegata al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;
di disporre l'obbligo per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina
a tutti i negozi giuridici insorti a fin data dal i gennaio 20 17, ineludendola negli
stessi quale parte integrante.

rrvginridiHxnaieiunan7i al Tribunale
AvvizrsuThpi eentc -dre &-ammssoAmministrativo dal Lazio nei termine di sessanta iorni, ovvero, ricorso
straordinario :il Capo dello Stato entro il termine di giorni ccntovcnLi.
11 presente provvedimento sarà pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione
lazio.

NTOLA ZINARfiTTl.
(I

DISCIPLINA UNiFORME i)ELLE 1ODAL1TA' DE FATrURAZIONE E 1)1
P\GAj'siENT() DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE
SANITARIE LOCAlI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE
OSPEDAlIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS .PUBBUCI, DELL'AZIENDA ARES
118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.
Art. 1 — Deliuìzioni e allegati
1.1

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

utìiizzate 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 IRCCS pubblici, l'Azienda A RES 118 e della Fondazione
Policlinico Tor Veruata.
"Strutture": i soggetti gìuridicj assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di
anivifa sanitaria nonchd all'obbligo di accreditainento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in
favore di terzi beneticiarì in nome e per conto e con onere a carico del Servizìo Sanitario
Regionale (SSR).
"FornitoreìPrestatare di beni e servizi": i soecetti che foniiscono beni o prestano servizi in
avore delle Aziende Sanitarie.
"Parte priva tu": la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattìene rapporti
con IC Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
"Contratto": il negozio ttiuridico 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.
nonclii la tfornitnra di beni c'o servizi da larte dei Fornituri/Prestatori di beni e servizi, insorto
con le Aziende Sanitarie a flir data dalla pubblicazione del Decreto del Coiumissario ad cicta per
I Piano di Rientro dal disavanzo sanitarìo che adotta il presente regolamento.
"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto. come definito nel punto precedente, relativi a tutte le
tìnture. note di credito e note di debito emesse nei conti-noti delle Aziende Sanitarie. in
contòrmiti al la normativa vIgente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente
regolamento.
"Fattura": indica ciascuna Fattura. Nota rli Credito o Nota di I )ebito emessa dalla Parte

lTh vata

in tòrmato eletti-unico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso I
Sis tema Pagamenti "Fattura di Acconto" indica a Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in
li_un'mato elettronico ai sensi della normativa vieclite e ecatita nbbligatoriamncntc attraverso d
Sistema L'awwienti, aventC ad ovuetto importo relativo alle funzioni assistenii:ili-ospedaliem'e
dì cmii ml comnnmn 2 dell'art.

vav/es

mIei I),

Lgs. a . /M2/1992 e sani. e/o alle l'unzioni mli

didattica e ricerca mli cmii al camnma 2 &iell':mrt. 7 leI I), Lgs.

I 75)9

.mn,i., ail

distribuiionc di farmaci (File I"). valorizzato con mi 1011)oLto pari a 1/12 (un dodicesimo) di
mia quota percentuale dcl valute previsto per l'anno di ritriniento come tinanzianiento
riconosciuto per t maggiori costi sostenuia per lo svolgiinciìto di huzioni assistenzialiospcdaliei-c, e/o cia un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore
previsto quale tinanziamento per i niaegiori costi sostenuti p lo svolgimento delle funzioni di
didattica e di ricerca connesse ad anivitìi assistenziali indicato nell'ultimo bilancio d esemciìio
approvato dall' Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un
dodiccsiino) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione
dei l'arniaci (File F ) indieato nell' ultimo bi lancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria
competente per territorio;
l'ole 1-attura potrà essere emessa dal la Struttura dall' ultimo giorno del mese a cui sì ci ferisce
l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli acconti/contratti di
budget).

"Fattura (li Saldo": indica la Fattura enlesSa, ove spettante, dalla Parte privata in formato
elettronico ai sensi delta normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema
Pnuamenti, avente ad oecetto I' importo relativo allo svolgimento di funzioni assistenziali-

ospedaliere di cui al conimua 2 ilell'art, 8 sexies del D.lgs. a. S02/1992 e s.m.i e cli didattica e
ricerca di cui al comina 2 dell'art. 7 dcl D.lgs. 517/99 e s.BLI., nonché per la distribuzione
di farmaci (File F), alorizzatu, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute
e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anna di riferimento, nei
imiti delle risorse assegnate per la stesso anno, P
ospedaliere e/o

r'

lo svoleimento di funzioni assistenziali-

le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione

di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'efP~ttivo valore
riconosciuto

la distribuzione diretta dei farmaci (File FI effettuata nelFanno di ri ferimento,

/tTiettYdcltttiipOi td

Fatture- lAvorit=emesse nel-=coi su le1LmnodiziL1erinientae dizIi

abhattimncnti applicati in esito ai controlli automatici e/O esterni sul complesso delle prestazioni
erogate dalla Suattturo, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura

cutio il 30 aprile dell'anno successivo al la chiusura del bilancio di esercizio di competenza.
secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.
Sisterna di Interseanibio" (di seguito SDI): il sistema informatico cli supporio al processo di
ricezinue e successi vo inoltro delle 1-attore elettroniche alle amministrazioui destinalarie, nonchd
all a ees time dei dati I o kri i ta aicgregata e dei li Ossi O tormati vi, anche a i fin i dell a loro
integrazione nei sistemi cli nionitoraggio della linanza pubblica

"Sistema imamenti'': il sisL'iva nfornatico nalizza10 alta deniater iulizzazioue del processo e
ci mo[iitorciggio de tiiccteo ciclo passivo delle ,\-siidc sanil:irie, Lilla fase dt sottoscrizione
(coli sccotcii/contraiii li hudeet c o di trasmissione delForc[ine elettronica tino ella tilse di
chiusuca contabile di credii. clic concnic. anche :cOav-:rsO iicitegr:vione con o SDI, io
cestiane delle tibi e lei dati o.:scttu lei presente rcuohcnceccto. i:dc

:-OSieiììa

e raeoiunui_ìcic hl

sito della Reiioue Lazio. ali' indirizzo internet http;/wwwregwneiazioat

neli'Aiea

SanitàiCrediti verso SSR.
'Data ('7nsogna Fatt:ura":
rcevuta di '

il '110,

la data di rilascio, da parte de! Sistema di Interseanibio della

secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato 13 al L)ì'vl 55/20 1$. che

rappresenta la data di rit'eriniento per il calcolo dei termini previsti poi' la
!iquidazione/certihcazione e il pagamento delle t'atture immesse nel Sistema Pagamenti a
seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fattw'azione Elettronica. Nel caso di
Fornitori! Pi'estatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla ìtturrriona
elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle Pitture nel Sis tema Pagamenti e, anche
in questo caso, rappresenta [a data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la
liquidazione/certificazione e il pa2amento delle fatture stesse.
"Liquidazione": è la procedura amminìsti-ativa ef6ettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
Sanitaria al fine di verificai-e, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e
sostanziale dcl Credito risultante dall'accertamento della contormità dei beni, dei servizi e delle
prestazioni ricevuti e Pitturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità
amministrativo contabile delle Pitture stesse, e, nei caso delle Strutture, la conformità delle
pre t;2tioi1i al titolo di autorizzazione e di accrediLiineuto. nel, rispetto dcl mute massimo di
finauzizunento, a cornplctaniento de.11c procedure di accertamento nei termini indicati dalla.
i)etenuuinaziotve dirigenziale a, 1)1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n.
1)2804 dcl 2007 e asmindi. nonc].ìé da oum altra disposizione nazionale e regonai.e.
"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della
Liquidazione della Fattura, anche iii caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura dì
Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture, o

dì esse, poste in stato 'Liquidata" con generazione dell'Atto di

CertificaLi 0110,
''Atto (li Cei'tificazione": il rcpoirt, in Formato PDF. visualizzato dalla Parte privata e
dall'eventuale Cessionario tel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco del le 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 [uer ciascuna Fattura.
"Data d Pagamento".- l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna
della relativa Fattui-a, entro cui I 'Azienda Sanitaria procederà. al paganuento dei Crediti
Certi li cali,
"Cessiomì i'i"; indica i Cessiunarì
che devono accettai-e

/)/OSCi/UtO

o ji-o-n ;Itvticio dei Crediti derivanti dal Contratto.

u'1i'-si espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i tcnnini e

le condizioni del prcsci'ite regnI intento.
le Fa tI' o re p iSso no uss unicre, iii li iii lei pie ;cnte regolamento, i egrtcn ti stati:
''Ricevuta''. 610 stato in cui sa trova la [attura inviata al Sistema Pacamenti da parte dello SD!,
i sezuito d'ìlsito posiii\0

so

dtCi

enuiroilì da

1ii-i'Hii'itn

efiditioiti.

Iielevata'': e lo stato in cui a trova la l'altura dopo 1 .uo Preean1eL1io dai Sisue tua
l):tnicuti da parte dell'Azienda Sanitaria.
'Rcgistrata" : è Io stato in cui si trova la Fattura dopo la recistrazione in coniabilitì da parte
del I' A zienda Sanitari a.
"Respinta".' è lo stato in cui si trova la Fattura a scututo di rituto da parte dell'Azienda
Sanitaria, a fronte di irrcaolaritti formali della stessa. il questo caso. la Parte pri\ata a ri la
possibiliLi di retti licare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Pespinia. irasinettendo
una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero

Lit

documento di

quella clic si intende rettiticare rettiticare.
"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 vcrilìca
e (iettuata ai sensi dcll'ArL48-his del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.2v1. 24
ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di
Liquidazione e Certi licazione effettuata da parte degli uffici competenti dell' Azienda Sanitaria
che attesta la Cci iiticazione 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 iii Pagamento"
disponibile nel Sistema Paeamentt Con I •attivazione di tale siato e la relativa visualizzazione
nel 'Report in Pagamento', non

più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito

all' Azienrh Sanitaria.
"Pagata': è lo stato in cui si trosa la Fattura, o pale di essa, una volta et'l'cttiiato il houi tico da
parte dcl Tesoriere, con consecuente visualizzazione nel ' Report Paato disponibile nel
Sis tenia Peiga menti.
"Chiusa": è lo stato in citi si trova la Fattura, o parte di essa. a seguito delle scritture contabili di
chiusura effetitiate dalla Aztcnda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di eredito.
Art. 2 — OggeUo e finalità dcl regolamento
21

il presente regolamento disciplina in maniera unifomie a procedura e le modalita di

fttturazione. trastiussione. Liquidatìoue, Ceruilicazione e pa2amento delle Fatture oggetto dei
Contratti, cuoio qui dciiniti. gestire obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagairienti.
2,2

il presente regolamento

5i

applica a tutti gli accordi. eontt'aiti e necozi giuridici tra una

l':.rtae privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a dir lata dalla pubblicazione del Decreto del
(l'onintissanio ad ur'r per il Piano lI Rieiitr dal lkavrinso sanit;irio clic adotta il presente
tecol aine nn.
2,3

cr adctnotcre
i

(I

I

i

in i P

dunto
nn iti

rv\to lilla nu innii\ i viecrile in
I

i)

d nkw li lo

alcun i
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Tittijrazionc
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11 k

I

ricevere e veicolare dai/al Sistema di hitcrscanibio tutte le Fatture emesse nei confronti delle
Aziende stesse.
2.4

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

Certiticazione dei Crediti derivtmti da Fatture nugetto dei Contratti detiniti ai sensi del presente
regolamento.
2.5

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

con la Sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento,
clie 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,
morittorando che il procedimento di pagamento avvenga in niodo u nifornie, senza 1rc5tare
alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo cli garanzia, in
relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certiticaziorie del Credito.
Àrt. 3 — 1anìt'estazione di vol.ontù e amrnissibilitù dei crediti
3.1

La Parte privata, prima dell'emissìone della Fattura, provvede alla propria registrazione

nel Sistema Pagai:neriti nonché alla sottoscrizione, tramite finna digitale, di aoposita
dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
3.2

A senuito del riecvìmcnto della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad

eccezione di quelli ndieati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di
Certi fleazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate lc sertenti
condizioni:
(i)

le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria cori la quale intercorre il

rapporto giuridico;
(ii)

i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o dei
Cessiotiario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto
LI

i mandati all' incasso, pegno. sequestro, pignoramerito o altri diritti o vincoli da parte

della Parte privata cio del Cessionario in fltvore di terzi, né siano soegetti ad altre
pattu i zioni contrattuali con soggetti terzi che, in qmilsivoelia modo, ne possano impedire
o conuizionare - la libera disponibilità da parte della Parte trivata e/o del Cessionario:
(i

siano rispettate

iC

t'ocedire lreviste dal presente regolamento per l'invio all' Azienda

Sanitaria delle F tuierelative ai. Crediti.
3.3

1 'At.ienda Sanitaria, la Parte privata co il Cessionario si danno reciprocamente atto che

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

derivanti da Fatture relative a prestazioni non liunoziate attraverso il Fondo Sanitario (cs
i/ttttire derivanti da prestazioni oeio-assistenziali, flitture derivanti da utività socioainitarì di ciecoza dci Comnnd:

( o)

dcrì' aliti (la latture relatie a prestaztonl di biii e servizi :tcqilìsiti

i iìcintc di

L'inanziarncnti a destinaziotie vmeolata e ituindi noti tj!laii/iLite attraverso I Lonilo
S;iiiitario los. le laliure iimltiiiate In e/capitale, le littuie tinanziate con tondi delle
Aziende Sanitarie, le Litture duanziate con fondi \[ini'tcriali, ecc. i. chc do rà ssere
comunque gestita attraverso il Sisioma Pagamenti untcamente quale strumento di
irasmissuine nei conlìonti dell 'Azienda Sanitaria competente;
iii) deri\ anti da Fatture eniesse da Farmacie che emettono anche DCR I Distinta Contabile
Riept loativa), O\'VerO relative a prestazioni di assistenza farmaceutica:
(iv)

derivanti da Faiture relative a crediti prescritti.
Art. 4 — Trasmissione delle Fatture e Procedura (li Liquidaiioiìe, Ccrtificatione e
pagamento dei Crediti

4.!.

1._e Strutture, devono, a pena di inammissiL'ilitti, inviare all' Azienda Sanitaria tutte le

Fatture relative ai Crediti ov'ecito dci Contratti, come defluiti nel presente regolamento,
unicamente in formaw elettronico mediante I' immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua
per loro conto, in con 'ornittà alla normativa vigente, la trasniissionerieezione nei contionti del
Sistema (li Interseambio. li solo invio elettronico risulta sufficiente al Inc degli adcmptmenti
fiscali, ai scusi di quanto prcv isto dalla normativa vigente. Le Strutture, inoltre, ai fui del
completamento delle procedure di accertamento dello prestazioni rese e (li L iquid:.izione delle
Fatture, devono emettere una lettura tuensile per Ciascuna ttpologia di prestazione sanitaria od
eseuire le proceduue indicate nelle dipoizioni nazionali e regionali.
4.2

Le Strutture, ai tIni delloniissuone delle Fatture nei coutìonti delle -\ziende Sanitarie,

devono obhlu gatoruaniente utilizzare il Sistema Pagamenti. secondo le modalità indicate
rd.oLCinairaiio di budet s,ottoscritto, che1 a far data dal I gennaio 2017, dovrà
prevedere le seguenti lattispecie:
(A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fìtiuuruzione in base alla
produzione e ffettivemente eroguta tel mese (li ri ferimento;
(R)

pci' te presta/ioni crogate iii retime di assistenza opedoliera, assistenia specialistica
e assistenza specialistica auìhnhttomiak nell'ambito della rete di urgenza ed
cmergeimza, Fuituuraiioue in h;use alla produzione effettivamente eronuta nel m'se di
ri Peri niento:

(C)

per lo svofgiineiito di tuniioni s.sistn/ili,siìtl:tiiere di 'ui ai comnula 2 lc'tl'art. 5
e.vin lei Dips. mi. 102/I 992 e . uu.i, e di didattica e ricerca di cui al commna 2 dcli' art.
7 dcl DIes. I t7ì99 e smi., iueIié per la disti'ihtthc di farmaci File Fi,
In nuresIone
1
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L

mi

o odio.
ui

1

o

iltu

i

0111

(\) Per le Prestazioni erogate in regime di assiste/iza territoriale, ovvero, (i titoli)
CSC/flJ)liticatit0 e iioìi C.Va!iS/iro. le /11eSJ(lziolli iieiiropsic/ilatriclte,

k'ispet,ticlie

,iabilifative. .vocw-riahi/itative, Lv ail. 26 L. 833/78, siietti e/te csercitaiw l'attività di
Ifospice, rcside,,ze sanitarie assistciizja/j, celi/ri ditirni, leiìtissiorie di una Fanuni
mensile per ciascuna tipolocia di orestazione sanitaria, di importo pari alla produzione
effettivamente erogata nel corso dei mese

(11

ril'eriniento, nei limiti delle nsorse assegnate

per il medesimo anno di riferimento.
(13)

['Cr le Prestazioni erogate in regime di assistenza aspeifalierti (o titolo esemplificaiivo e
non estwstivo, le prestazioni per acuti, il riabilitiizwne posl-aczizie. lunqodeqetiza,
neonato saiio, e di assisteizza specialistica (a titolo eseinpli/icutivo e non esatistiio, le
prestazioni relative a laboratorio analisi, .iPA, risonanza magnetica, altra specialistica,
(lillhisi, radioterapia, osservazione breve intensiva — 08!, specialitica ainhulatoriale
Ik'll'wnhito delhi rete li urt,'enza ed einer'cnza,) l'emissione di (i) una Fattura mensile
per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione
efftauvarnente erogata nel corso del mese di
per l'an to di

ti fèrimenio,

ti ferimento,

nei limiti delle risorse assegnate

ii e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla

produzione effettivamente crogara in relazione a speeiliciie tipologie di prestazioni
soguette a rimborso la titolo esempli (ieaii\'u e non esaustivo, dialisi, neonato sano,
radioterapia. 0131, ccc. }, (in) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestatii.mi
di assistenza specialistica anibulatonale etogate nell'ambito della Rete di Emergenza e
urgenza:
(C)

per l svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al coinma 2 dell'art. 8
sexies del L).lgs. o. 502/1992 e s.rn.i. e di didattica e ricerca di cui al comina 2 dell'arI.
7 dcl D.lgs. 517/99 e s.ni,i., noncht per la distribuzione di farmaci (File E),
l'emissione, Ove spettante, di:

-

una fattura mensile (Fattura di Acconto) di Importo pari a 1/12 ( un i:iodiecsimo) di una
((unta percentuale del valore asseenato per Fanno di riferimento, come tillanziament()
riconosciuto per lo svolgimento di limnzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al eonuna 2
dell'art. 8 scxics del D.igs. Ò2/ l))2

-

I tua

fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a /12 (un dodicesimo) di una

(LI iuta lierce nlual e del va lo te del Tua md amento per i magi eri costi sost cm il i per o
svolgimento delle funzioni di didattica e di ricelca connesse id atti it/i assistenziali di cui
all'io. 7. coinina 2. dcl D.Ig;s 517fa) e .in.i.. indicato ell'ultimo bilancio di esercizio
:ipprrìvato lat!\:dcnda ztuitarì:icotnpetcntc per telTìturio:
una fattrua utensile t Fattura di Accontot di importo puri a Li 2 tua doliceiino) di ai
(cv

percentuale del

(Pile [i
e alpeteule

dure (cl rimhtu so icottoscitito per I: distriliuzìcne dei ITumaci

idcjo uciLiltinto bilancd di cercizio apprvato lillAzienda 8anr:irii
territorio.

I e suddette pereentnal i SOflO de finite in sede di accordo/contratto di hudget.
'ole Fattura l)tr3 essere emessa t.lalla Struttura Lidi1 ulinno irno del mese a cui si riferisce
l'acconto.
una t'attura ( Fattura di Saklo), di importo pari al saldo. comunicato dalla Direzione

-

Salute e Politiche Sociali, calcolato:
V'

sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di ritei'incnto, nei limiti delle
risorse assegnate per o stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere dì cui al cotuma 2 dell'art. 8 sevi€'s del Dlgs .502/1992 e s.m.i, ferma
restando la rendicuntazione dei costi sostenuti laddove previsto dal la normati a
vigente;

/

sul totale del finanziamento assegnato nel l'anno di ri l'anniento Per le funzioni di
didattica e ricerca di cui all'airt. 7. coninia 2, dcl lA lgs. 5 17i99 e s.m.i.;

/

sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei 'armaci
File E) ef'attuata nell'aiuto di riferimento:

v'li importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse
r°

l'arino di riferimento nonche degli abbattimenti applicati in esito ai conirolli iutonaitici

e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovriì essere emessa dalla Struttura entro il
3(1 aprite dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza,
secondo i termini e le indicimzioui forniti dalla l.caione.
Cualora la produzione riconoscibile per t'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di
finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di lunzioni assistenziali-ospedaliere e di
didattica e ricerca nonchd alla distribuzione di farmaci (File F). risulti eccedente il totale
Certificato e/o panto con le Fatture di Acconto. l'Azienda Sanitaria dlo\ r/r recuperare gli
importi non dov3lli a vnic siillcprrmc 1-'atntre-utiii
qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora 01/getto di Certmtieazione.
4.4

1 Fornitori.'Presiatori di beni e servizi devono, a pena di nammissibilit3, inviate alle

Aziende Sanita ne tutte le Fatture rslativc ai Crediti oggetto dei Contratti. come definiti nel
pi-esente regolamento, unicamente in fttrniato elcttmnico, uediamiie l'iinìnis ìone delle stesse. a
eonformir3 alla normativa vigenie. direttamente nel Sisienia di lnterscantbio, che pro vede a sua
s oRa a trastuetiere le Faiture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistenia
Pauamcnti. clic esegue per toro contO fa trasmissìonericczione nei confronti del Sistema di
inturscnmbio. I aotzactti esclus.i dell'auplicazione della norma stilla t'atturaziane eleturnica.
u,o 11j1

dIo \zonde

lernud' le Fatture rotative ;ij Crediti auucti.0 'lei Cnii-itti,

come '.leflniti te! presente

cmitinu1uo. unicanicom iti

l'tuttaisine tel Skteina PuoiIllcttti. lii ogii caso, i solo lt

no leali idonpineiti ilsc:ili.

ti

t'antttu

eleitrunicu utetiante

o oIcirnIco d,tiii iiìicientc

en -i LII Lieluto previsto dalla oltiulia ipcOe.

1

Àl fine di facilitare la prodispositione della Pittura elettronica nonchè la liquidazione e la
certificazione della stessa. é necessario indicare in ogni fiuturo. ove esistente, il numero e la data
dell 'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento dil'rasporto.
4.5

L'Azienda Sanìtaria, purché siano siate rispettate le condizioni previste all'A rt. 3. nonché

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

Successianiente alla Certiticazione dei Crediti da parte dellAzienda Sanitaria, nel caso

in cui:
(i)

le relative Fatture, o parte di esse, siano gi6 nello stato "in pgaiìiento". l'Azienda

Sanitaria non po1r6 sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione
ai Crediti oggetto di C'ertìficazione;
(ii)

le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potr6 sollevare, nei confronti

dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa leccczione di compensazione o sospendere o
rifiutare il

ai sensi del presente regolamento, per ragioni commesse all'inadempimento

dei la Parte privmta alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle dei ivanti dal pr.'esentc
regolamento, nonché all' inadempimento o ari altra condotta della Parte privata. in relazione ai
Crediti vantati dalla stessa nei conl'ronti dell'Azienda Sanitaria, Rirmo restando quanto previsto
al SUcCeSSiVO ut. 5.
{)nanto sopra espoo si

fatti salvi i casi di sequestro e inipregiudcato il diritto

dell'Azienda Sanitaria di non certificirre i Crediti in caso di irrcgolaritti della Fattura e/o
contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dame
comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite ftinzionalit/ì presenti nei propri sistemi di
gestione contabile, in merito alla mnotivazitne della mancata certilicaziorie della stessa entro i
termini di cui al precedente pulitO 4.3.
4,7

L 'Azienda Sanitaria, al fine di certilicare il Credito. deve inoltre verificare Itt posizione

della Parte privata, secondo quanto dispostu dal D.vl . 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 4S.his del
DPR 6t42/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varr6 quale accettazione della
Cessione, se comunicata secondo le modalit6 di cui al successivo Àrt. u. e l'importo certi [icato
dovr6 intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da F/quitalia. ai sensi dei Decreto
dei '.itnutero rielll/conniuia C LlCllC Hnattze

5 gennaio 2008. n. 40, ovem'o al netto delle

somme oggetto di pigtìuraniento presso terzi diversi da Equitalia.
t.8

L \zicrtda :auitaria, crmiuttla (a procedtirt di l.iqitidazione. procede ai pasamcnlo dci

Crediti ( ci tìticati entro la Data di Pagamento. eorrspondettte al!u(tutio guarito ad illCSd in ciii
cide il 00 ciorno dalla Data Consoena Fattura.
a,)

in caso di ptenracttto nei tCt riunì di dui al prccL'Lienfe pttriìo 4.8 tini diecnrrona iìteìes!.

im alla Data li ntrmteiilc cane ieiiiiiia ti ensi leI lucaerna regolamento. Cuilota l'\z'ìti(a

SniLaria Proceda al pacainetito dci (iediti Ccrii[icati oltre 1(1 'ioriii dalla L)ata di lianiento
I' Aìienda è ten tan e ruispondere al la Parte privata o all'eventuale Cessioriario, che ne ficciano
espressa richiesta scritta, ali niteressi calcolati al tassi) previsto dalla lorniativa \ ittcfltc
sull'ammontare capitale dei Crediti Certilicuti, senza capitalizzazione. dal giorno successivo alla
l)ata di Patun culo li no alla data di ettìtttvo pagamento.
4.10

Resta fermo clic, qualora la Parte pdvata risulti inadempiente alle veri liche Equitalia e/o

DURC, i termnìi di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e CertiticaLione) e 4.8 ( Pagametito)
de cnn ntendert sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia
e/o DLI RC.
4.1 1 Al tino di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di
inadempienza risultanti dalle veritiche effettuate per [espletunento delle suddette procedure.
sarti inviata specifica como cazicile clic segnala lo stato di inadempienza comunicato da
Equitatia S, pA. e/o dagli Enti previdenziali.
Art. 5 Rettiliche, recuperi e compensazioni
5.1

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

procclrtto ad un'erronea Certi licazione. la stessa deve procedere alla retti lieti degli importi
Certi Ecciti e/o pagati erroneamente, procedendo con a cotnpeiisazione sti Pe prime Fatture utili
liquidabili ma non ancora oggetto di Certi Petizione, dandone debita comunicazione alla Parte
pri ' ata; in niaiicana di Fatture utili liquidabili. l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta
di rcsttuzione del le somme erroneamente percepite dalla Parte privata.
5.2

Qualora l'Auieida Sanitaria abbia proceduto ed ori erronco pagamento a tavore della Parte

privata e/o all'eventuale Cessontirio. la stessa deve procedere al recupero dci relativi importi.
procedendo con la compensazione sui primi pacamenti dcuii al soggetto che ha ricevuto
l'erroneo ptìtran)ento. il quale rice erit debita indicazione delle fuitttnc sulle quali è stato
eFcito--clottt recnpero ftt

tvo quantu:pievTstoa+sne essiv

rt--pmm1=

5.3 Relativamente al le Strutture, qualora a set_TLito della vtilorizzazcne dei controlli entomatici
e/o dei controlli esterni, il totale ('ertilicato e/o pagato per l'esercizio di coiupeten. risulti
eccedente ìl totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di linanziamento e
d netto degli ibbaitinienti applicati in esito ai suddetti controlli, successi'umente
tI l'clTcttuaz ionc del le comunicazioni previde dalla normativa vintente. I Aziemla Sanitai in
procedora a recuperare eventuali importi Certiricati e/i

s'

erroneamente a valere sulle prime

Pitture utili liquidabi ti. emesse dalla Smnittira. non ancora ogoettei di C ertiticaziene, fermo
mestando citicinto previsto il successivo pinlo 54.
.3

All'cs o le! pr000dintento 'li s:folli sulle presluza)ni erotte uuilora. cifettiate le

citiclie, emerga un nputo

1' iiruda Sanitaria. cntio

f(.i

,

rni della

,ialusion.e '.1cl pr0cciitmt0 di e itrollo o. in ca,o di controlli cttcttu;iti latta !egioìc. cnn
(0)

ionii dalla ricezione dclii celL\ a conmunita!ìunc di pre E i!i Rcinc.

(i)

relattvainente agli importi deri noti dai vibri concordati tra le parti, richiede alla

Struttura, l'enìissione di una nota di ciedito e procede al

applicando la compcilsa/tolìe

con Crediti dovuti, eugelto delle prime Fatture utili emesse dalla Strutiura non ancora in stato
1 tLriìdiitL1 ; in attesa del l'emissione del la nota di credito da prt della Strnttini. I \iienda
Sanitaria provvede a sospendere, su C'rcditi dovuti, I 'creazione (li importi pari a quelli
concordati, attraverso l'appostztone dello specitico motivo di blocco sulle lrime fatture utili
emesse dalla Struttura non ancora in stato Liquidata":
(li) relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti. in attesa
della detniizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui
controlli

do

di quello giudiziale ove proi1osso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti.

l'eroizatioiie di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione deLlo specitico
motivo di blocco sulle prime ttture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato liquidata",
richiedendo la relativa Nota di Credito.
5.5 La Struttura. relativamei.i.tc 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 il precedente punto 5.4 (i). entro e non oltre oO gg. dalla
:Ticdiionc della richiesta.
56

La I iquidaz iene e/o I 'avvenuto saldo non pregi ud ican o in alcun modo la ripeti tirate di

somme che, sul la base dei controlli effcttttati sul l'attivint eregata, .risi.iltasseru non dovute in
tolto o in pe.
5.7 11 recupero delle somme derivante ai controlli (anioinatici e/o esterni) eftcttnatì
sull'attivitti erogata non puù essere soggetto ad alcttna I inutaziotìe temporale, salvo i limiti
prescriziontili di legde, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inacletnpimento
contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel case iii cui gli
importi da recttperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda
Sanitaria potrà partuire una dilazione, rateizzando [e somme: in tal caso verranno appltcat i gli
interessi al tasso leaale di citi all'ait. I 284 e.c..
5.8

Si precka clic il proccl neito di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile cli

determinare il recupero dci relativi valori e delle conocuenti somnic entro il periodo
prcscrizionale di legge sticcessivo all 'erocazione delle prestazioni, ferma resI indo. in ouni caso.
la rcsponsahilid di cui all'an 1218 cc. e il relativo eventuale obliligo del risarcimento del
lì i

no_
.\rt. o Obblighi drila Parte privata e/o de! Ccssionario

i,l

La liic piaviii ì!'. lc'cnttl.ì

Sanitaria qualsiasi

;4)i1ìma 1011

i in

iin:om

.1

rinde!sare

dovuta, P' dlutl5tVlia motivo che sia Laia )ag:

,tll':\

per errore.

lile riiiiilei so dovra avvenire sul Cuoto carierte indicato WllAs.iaìda S;uiitarii en dalla
[i Lain, enir e nun olire i 5 smuli a\0raLi'

dalla cIeca di ;iccdii.o sul unito coi runte

[dIa Pate prioa ee !ellcviìtueI Cesinuai io Lile triOnìe onu dc ute.

6.2

unzione ai predetti Icunini. L\ziendii

In caso di naticatu r

tintoria aiì I diritto di

compensare 'importo che deve essere restituito dalla Parte pri ata e/o dall'eventuale
Cessionario con i successivi paoi.nuciiti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti:
procedete alla eaipensaìicme, la Parte pri\ ala ero lentuale

qiftra noci sia possibii

Cessionario sorto tcfluti a corrispondere all 'Azienda Sanitaria - neni eccezione rimossa ed in
oggi unta al ristoro di ogni spesa o c isto (anche Icea li) sostenuti

do

danno eventua 1 niente subito

dall'Azienda stessa - ali interessi sul ['importo da rimborsare, calcolati al tasso leale di cui
all'art. I 281 cc., maturati a decorrere dal I 5L giorno successivo alla data di riccetone della
elettronica ccrtilicata. sino alla data dì elI'ettivo

richiesta di restituzione, inviata a titezzo jos
sudilisfo.
6.3

Le Fatture emesse dalle Strutture, relative o prestazioni oggetto di riccardo/e antratto di

budget. dovranno essere emesse unicamente in tbrniato elettronico mediante la enupi lozione
delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura fòrmato
ta[tura PA' di cui al la itorniati a iLìdtìte,

C

do'vranno essere trasnlesse all'Azienda Sanitaria

esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provveiler all' i nvio/ricezio,te nei contìoiìti
del Si :teina di lnterscambio.
6,4

Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoelia motivo, miomt rispetti l'ubbli o di invio delle

Fatture seconda lii suindicata procedura, e trasmetta, Invece, direttamente attraverso il Sistema
di lnterseamhw all'Azienda Sanitaria una o più Fatture. ad esclusione delle Fatture indicate al
piccetiente \it.3, punto 33, non sarù possihiie 1noeedcrc alla Lk1uidazioiìeCertitieaznne e ai
pagtnnento delle stesse. Resta intcso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di moro.

6.5

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

Contratti, oltre

CitC

attraverso il Sistema Parammenti auiciie dIrettamente attraverso il Sistema di
es4nsi-vamente-

immesso nel Sistema l:auamcnti, non ritenendo valìcle le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di
Jiìtersctimnhio: in al _aso

t'aeolti\ dell'Azìenda Sanitaria applicate tino leflale pari il 5

dell' iii porlo della stessa Fattura.
6.6

La Parte privata e/o t'e emtniale {/'essionario iton

parte. Fatture p

flOSSOflO

cedere

I tCiYl:

in muto o in

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

credito e unte di dlito, relative mi Crediti. acparataniente dall'antinontare capitale dei predetti
Crediti. in caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono

diritto atta

corresponsione ditali interessi piriirrr:m dovuti).

6.7

l

Parte prirLi uirhe nel :rm

delle letture stirettcmncnLe illc ct)!.
Loea iv HO,jùll) crini
cnr co tiit'e

. ti

di invio da tsre lei Hnmitoui Irestaturi di beni o snr ci
necne

cii

hblictn pievisti djlLitt. 3 dclii

ntilciim di roceiribilit.t dci hrsi trnrmìm/irmi. i.ssmmiacnd

a olhiiomcjoimi prer ire lil icmmato an
ml:iJitC

tttri

rttdì5Cfl/t me

iirmii'

riì ti Fin r[ietiale

i

e iielmr;rraut> prto u1 Sistetna

e, iìcfiO

idieit PA. nello

e,tOmtc i

dedicata, il conio o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via eselusRu, per d
pagamenti) dei Crediti oggetto dcl presente regolamento, nonché ad indicare itt ciascuna Fauwa
unicamente uno ditali conti correnti.
6.8

I Fornilori/Prestatori di beni e servizi clic eftcituino l'invio delle Fatture direttamente

allo SDL si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancrio o postale
dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato si il Sistema Pagamenti come espressamente
tel precedente punto 6.7. nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le
intòrmaziuni relative agli adcnipi menti e aiIi obblighi col1tcnuti nel
6.9

regolamento.

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

intervenuta variaziianeniodi leazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo.
cessioni del riuno d'azienda, fusioni. incorporazioni. ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate
dall'art. 116 del D.lgs. n. 16$'2006 e s.mi.
6.10

La Pane privata ò tenuta obbligatoriamente ad osservare il Presente regolamento con

ri tìarimcnto a tutti gli accordi, contratti e negozi iuridiej insorti con una o più Aziende Sanitarie,
a fai' data dall'entrata in vigore dcl regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche
contcnnte nel Manuale lJtente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta
pubblicati nell' Area Sanità/Crediti verso 55k! Sistema 1'aeamenti, ravrgiungibilc dal sito web
.leila Regione Lazio all'indirizzo internet litlp:i7www.regione.lazio.it.
6.11

La Parte privata deve rioortare nel l'area Anagratiea e Contratti" del Sistema

Pacamenti, cli stessi dati aniastrafiei e identi tientivi indicati nel. Contratto, che de e acciornare in
caso di intervenute variazioni.
6.1 2

La Parte priaita si impegna a non presentare sulla Piattalbima Elettronica per la

Certilicaz.ione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certiticazione nelle Fatture, gualora
le stesse siano state giù oegetto di certiticazione iramite il Sistema Pacamenti.
\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. 52/91 e s.rn.i ., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata
li tolariCi, noti (icando all' Azienda Sanitaria l'atto di cessione e im.tucttendo copia integrale dello
tcsso ui tonnato digitale nel isteiwi Pagainenu, entro 5 uiorni dalla notifica della cessione.
7.2

Gli Utti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle fonue

grcvfoe la Ila vigente normativa e la cessi me deve essere noti licata al l'Azienda Sanitaria
mediante consegna. a mezzo ufliciale niuditianio o, in alternativa (a scelta dcl cedente e del
'a

Ceasionaniot. a mezzo pieno racconmndao aperto. di un estratto del relativo alto
cunte'le'ite 'elenco l!le fattur
7.3

ceSOflc.

seito di cessione.

Gli atti di cessione devono. sitresi. essere trasmessi n tonnato digitale. mediante

!'neerin1eina degli suasi, tel termine dt cui al precedente pantO 7.!. nel Sistema Pagìiìienii.
collccaudo ciascuna i:itnun:{ chtive atto di cessione.

7.4

Si precisa che in caso di retr essione è obbligo ielI'ul1imo ('essionario ir'enntu

herare le Fatture prccedentcrncatc col legate alla cessione er la quale è stata notificata
all' Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all' immissione.
nel Sistenia Pagamenti. della copia integrale in Ibrinato dioitale della documentazione attestante
la retrocessione, nonchc selezionando tale documento ai ':ìmto di rimozione del le Fatture dal la
precedente cessione.
7.5

Le cessioni e le retroccsioni non soim opponibili aliAzicuda Sanitaria in caso di nmncato

col levaincmito, all 'interno dcl 5 istemua Pagamenti. di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione
o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in
con lormita 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 tel "Report in Paganìe'mmto''. disponibile sul Sistema
Paeanienti; infatti. dal iTicmncato in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento''. nomi è piè
possibile collegarla. sul Sistema Pagamenti. alla cessione o alla retrocessione, cile, pertanto, non.
sono oppofli bili a li 'Azienda Sani turi a rei ali vamente a tale Fattura.
7.7

Gli atti di cessione. nonché gli estratti noti fcati ai sensi del pm'esiite Articolo, per essere

validi, devono c:mteneie obbligatoriamente I 'accettazione espressa da parte di ciascun
Cessionano di tuiti i termini del prcs nte reLtol.amento, cile dcVoilo ntendersi vincolanti 13cr lo
.tcsso, ovvero, per ciascun uLteriore Ccssionario interenuto. iicll'evciitualttii di siiccestvc
cessioni dci erediti steSSi a terzi.
le cessioni devono a ere ad oggetto I' importo capitale non disgiunto da tutti i relativi

7.

accessori di legge niaturati e maturandi e qualsivoglia costo c'o onere Pertilleille agli stessi ivi
incluse Le note di debito e le note di credito, atto salvo quanto prevtsto dalla Legge n. 190'O 14
111

tenan di scissione dci paganienti
clic

intenda ri Pulare I avvenuta cessione, deve comunicano al cedente e iii Ccssmonanio attraverso il
Sistema Pagamenti L'Atto di Certi hcazi ne vale quale accettazione della cessione e, c&nne
indicato ai precedette art. -L 1mnto 4,7. I' i nporta ceruliento viene riconosciuto. eventualmente.
ai netto delle somme richieste da Lqttitalia S.p.A. ovvero oeg'ctto di piCflorilmeiito presso terzi
diversi da Equitetia.
7.! 0

2,

Le Fimiture ocgetto di cessione, in assenza di pagamento, possoao essere considerate
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(ILI

1
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Accordo/Contratto exart. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.mi.
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Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
tra
ASL A.S.L. ROMA2 in persona del Direttore Generale in carica (oppure, del Commissario), legale
rappresentante p.t., con sede in ROMA, 00157, RM, Via Filippo Meda n. 35, in persona Fiori
Degrassi, C.F. 13665151000, P.i. 13665151000 posta elettronica certificata
protocoIIo.generaIepec.asIroma2.it (di seguito, per brevità "ASL")
e
Società/Ente morale FENIG SRL, C.F. 02938490584, P.l. 01137951008 con sede in ROMA, 00144,
RM, VIALE AFRICA 32, che gestisce la struttura CASA Dl CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL,
accreditata con nr. DCAU00343 deI 26/07/2013, posta elettronica certificata
fenig@pecimprese.it
Premesso che
- l'ad. 8 quater, 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 Se,vizio Sanitario Nazionale
a corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui
all'ari. 8 quinquies";
- l'ad. 8 quater, comma 8, deI 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-ftmite ectTh assenza- druno- specifico e ade g0at0inferi flt7JntttiV insifiI ti5I 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'ad. 8 quinquies, comma 2, del O. 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) 11 volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza... omissis
d) 11 corrispettivo pre venti vato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori
tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a
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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 modificazioni comunque inteivenute nel corso dell'anno dei valori
unitari dei tariffari regionale, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, 11 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'ari. 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 Setvizio
Sanitario Nazionale interessati è sospeso";
- I'art. 8 sexies comma 1, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che "omissis...Ai fini 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 romunerate in base a tariffe predefinite per prestazione."
- l'ari. 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
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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 20132015, recependo le osservazioni dei Ministeri vigilanti;
- la ASL sottoscrive il presente accordo/contratto in attuazione delle determinazioni di cui al OCA 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
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:
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;
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
(SSR);
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;
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);
per "prestazioni intraregionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio
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Sanitario della Regione Lazio;
per "prestazioni extra regionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio
Sanitario di altre regioni;
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;
per "funzioni assistenziali" si intendono i maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies,
comma 2, 0. 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 prestazione";
per "budgef' 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.
per "regolamento" si intende l'atto con il quale la Regione disciplina le modalità di fattu razione 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 struttura CASA Dl CURA KAROL WOJTYLA HOSPITAL 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 nr. DCAU00343 deI 26/07/2013 relativamente alla struttura sita in ROMA, 00144, RM,
VIALE AFRICA 32.
Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi
1. I requisiti oggettivi richiesti sono l'autorizzazione e l'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
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disposto al successivo art. 15.
2. I 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:
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);
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;
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'ari. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:
d.1) qualora i contratti non superino il valore indicato all'ari. 83, lettera e), del O. 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'ari. 85, comma 1) e 2);
d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all'ari. 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 O. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.; a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'ari.
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;
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;
che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non e 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 moralita professionale, per reati nei
rapporti con la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., per uno o piu reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la
riabilitazione ovvero quando i! reato e stato dichiarato estinto dopo a condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
l'ottemperanza agli obblighi informativi in materia di diritto al lavoro dei disabili - secondo le modalità
di cui all'ari. 9 L. 12marzo 1999, n. 68, come modificato dall'ari. 40 del D.L. 25giugno2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;
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 dicembre 2015;
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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;
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 dl. 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/o
la 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 -, nonchè 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
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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. 87e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, all'art. 31 del D.L. n.
69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 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 fini 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
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:
- -[X] prestaziortrdrricovercr perAcuti
- [] prestazioni di Riabilitazione Post- Acuzie;
- [] prestazioni di Lungodegenza medica;
- [] prestazioni di Laboratorio Analisi;
- [] prestazioni di Altra Specialistica;
- [X] prestazioni APA;
- [] prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare;
- [] prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane:
- Trattamento intensivo;
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- Trattamento estensivo;
- Trattamento di mantenimento;
- [] prestazioni in Hospice;
- [] prestazioni di Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26);
- [] prestazioni di Assistenza Psichiatrica territoriale;
prestazioni a rimborso:
-[]fileF;
- [] prestazioni di dialisi;
- [] prestazioni di radioterapia;
- [] prestazioni relative al neonato sano;
- [] prestazioni osservazione breve intensiva;
- [] maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8 -sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
(funzioni assistenziali);
- [] maggiori costi connessi alle attività di didattica e ricerca ex art. 7, comma 2, D. Lgs. 517/99.
Art.6—Durata
1. La durata del presente accordo/contratto decorre a partire dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016.
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

Pagina 9 di 36
Firmato da: RODOLFO CAVALLO 13/04/2017; MARIA ROTILI 13/04/2017;

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 €
5924591,66 (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. lI 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. Il 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. Il 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'ari. 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. Alfine 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
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pari ad almeno 1110% 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. lI 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 accreditamento, 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
I
a) per le prestazioni per acuti: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
DCAUOO248 del 05/08/2016 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di €
4334640,00, per il periodo di riferimento dal
al
è di €
,comprensivo delle
prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle 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 Fete di afferenza. Nei casi di richiesta di ricovero di pazienti dai PS. pubblici
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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
commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
è di €
, comprensivo delle
per il periodo di riferimento dal
al
prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
(comunitari ed extra-comunitari);
c) per le prestazioni di lungodegenza medica: 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 €
, comprensivo delle
prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
(comunitari ed extra-comunitari);
d) per prestazioni di specialistica ambulatoriale:
dl) Laboratorio Analisi: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, per il periodo di
è di €
riferimento dal
al
, 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 dal decreto commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, per il periodo di
al
è di €
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
riferimento dal
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.3) prestazioni APA: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n. DELI7O del
25/01/2017 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di € 1589951,66, 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 extracomunitari) e delle compartecipazin[ajgiunt[e(tickefiqùòti fi
d[Ùiàllenté normativa;
d.4) prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare: 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
di
€
è
, 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 dal decreto commissariale n.
per I periodo di riferimento dal
del
al
è di €
, per i!
al
periodo di riferimento dal
è di €
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini
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residenti nella Regione Lazio;
g) per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art.
per il
26): il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del
, per il periodo di riferimento dal
periodo di riferimento dal
è di €
al
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini residenti nella Regione
al
è di €
Lazio; l'importo del budget assegnato si riferisce alla sola quota a carico del SSR;
h) per le prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale: il Budget alla struttura dal decreto
al
è di €
del
per il periodo di riferimento dal
commissariale n.
. Tale budget si riferisce
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
solo ai cittadini residenti nella Regione Lazio;
i) per i maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e
del
s.m.i. : il finanziamento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
, per il periodo di riferimento dal
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
al
èdi€
j) per i maggiori costi connessi all'attività di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, D.
Lgs. n. 517/99 e s.m.i.: il finanziamento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
, per il
al
è di €
del
per il periodo di riferimento dal
periodo di riferimento dal
al
è di €
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")
5924591,66
l'importo
di
Euro
(cinquem ilioninovecentoventiquattrom ilacinquecentonovantuno/sessantasei), pari alla somma
delle voci a, d3.
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.

Art. 10 - Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie — Privacy
1. Le prestazioni sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle disposizioni
normative 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.
90/2010 e 8/2011 e s.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
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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:
Dati anagrafici del paziente;
Tipo di trattamento richiesto.
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 predisporre quanto
richiesto dall'art. 34 del richiamato Codice:
l'autenticazione informatica;
l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
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;
la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatic
l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e
dei sistemi;
l'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a
rivelare lo 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. Alfine 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
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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:
predisporre 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
verificare il corretto adempimento;
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
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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. 517/99 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. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per i! 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. I controlli da effettuare, da parte della ASL, ai fini della liquidazione includono i seguenti
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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;
f) la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
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. lI 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
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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. NeI 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
possesso 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. lI presente accordo/contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in una delle ipotesi di
seguito indicate:
diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo, ovvero di quello
provvisorio;
accertata definitiva carenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti di cui al precedente art. 3;
accertata incapacità di garantire le prestazioni sanitarie per le quali la struttura è accreditata;
falsità di alcuna delle dichiarazioni rese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e)
edf);
violazione del precedente art. 13, in materia di cessione dell'accordo/contratto;
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 de! presente accordo/contratto, viene immediatamente disposta a
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
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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 ovvero ai
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. lI 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
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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. lI 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. 131/1986.
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/contratto.
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Roma, 13/04/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura FENIG SRL

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) Immodificabilità dell'accordo/contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da
consegnare alla ASL.
Roma, 13/04/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura FENIG SRL
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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
Art. I — Definizioni 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, 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,
hàhhé la fornitura di beni élà èMfd
rtedéi Fnitori/Prestatori di beniè servizi, ns0rtò
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
ione di queUi esp!icitamente esclusi da! 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.
"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
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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'annodi 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 specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo 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 di Interscambio" (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.
"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al
monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase dì 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 , nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.
"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di lnterscambio della
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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'eventualeCessionario nel- Sistema=-Pagamentk contenente Felencodelle-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.
"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data
Consegna della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei
Crediti Certificati.
"Cessionarf': indica i Cessionari pro-soluto o pro-so/vendo 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 lo 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.
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"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da
parte dell'Azienda Sanitaria.
"Registrata": è lo 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 ditale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in
Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
"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 lI 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
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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 lnterscambio 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.
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 Certificazione 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
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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);
(i,) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e seivizi acquisiti a fronte di finanziamenti 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
Riepiogativa), owero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
(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 in formato
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, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono
obbligatoriamente utilizzare 11 Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'accordo/contratto
di budget sottoscntto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:
Per le Prestazioni ero gate in regime territoriale, fatturazione in base alla produzione

Pagina 27 di 36
Firmato da: RODOLFO CAVALLO 13/04,2017; MARIA ROTILI 1310412017;

effettivamente ero gata nel mese di riferimento;
Per le Prestazioni ero gate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:
(Bl) fatturazione in base alla produzione effettivamente ero gata nel mese di riferimento,
(B2) oppure, fatturazione in acconto e saldo.
4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:
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 riferimento, nei
limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.
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 am bulatoriale, risonanza
magnetica, APA, altra specialistica, dialisi e radioterapia:
(Bl) nel caso di fatturazione in base alla produzione effettivamente ero gata nel mese di
riferimento, 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 assistenzial4 di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.Igs. n. 502/1992 e
s.m.i. e all'arI. 7, comma 2, del D.Igs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per l'anno di riferimento.
(B2) nel caso di fatturazione 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;
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(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 specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo 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 riferisce
l'acconto;
- 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;
(i!) 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. 50211992 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;
(iii) e, ove spettante, sul totale della produzione derivante dalla valorizzazione di specifiche
tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dia/is,,
neonato sano, radioterapia, file F, 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
riferimento. Tale Fattura dovrà 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 I Fornitori/Prestatori di beni e selvizi 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
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normativa vigente, direttamente nel Sistema di lnterscambio, che provvede a sua volta a trasmettere
le Fatture a! Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue
per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di lnterscambio. I 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 alfine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente.
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 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:
(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda
Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna con testazione in
relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
(ii) le relative Fatture risultino cedute, l'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
5.-------------------Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impre giudicato il diritto
dell'Azienda Sanitaria di non certificare 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 certificazione della stessa entro i
termini di cui al precedente punto 4.3.
4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare 11 Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte
privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis de! 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 Equita!ia, 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.
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4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti
Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 600
giorno dalla Data Consegna Fattura.
4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al 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 Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'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 Certificati 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 verifiche Equitalia e/o DURC,
i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono
intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.
4.11 AI fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza
risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica
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 a/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 liquidabi/i 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 sa/vo 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
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 liquidabil emesse dalla Struttura,
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non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.
5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni ero gate, 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 partii 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.

che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività ero gata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
5.7 Il recupero ditali 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.
5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie à 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'ari. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.
Art. 6 — Obblighi della Parte privata e/o dei Cessionario
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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 certificata, 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 della fattura formato «fattura PA" di cui alla
normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il
Sistema Pagamenti, che prowederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di lnterscambio.
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
lnterscambio 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/Certificazione e al
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 più Fatture relative ai Contratti,
oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso 11 Sistema di lnterscambio,
sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema
Pagamenti non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di lnterscambio; in tal caso è
facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari aI 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 maturandì 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 11 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
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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 / Fornitori/Prestatori di beni e seivizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si
obbligano ad indicare in ciascuna Fattura 11 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 11 Sistema Pagamenti tutte le infomiazioni relative agli adempimenti
e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite 11 Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta
variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni de! ramo
d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con
6.10
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 Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area
Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio
all'indirizzo internet.
6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli
stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di inteivenute
variazioni.
6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica perla Certificazione
dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano
state già oggetto di certificazione 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,
notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in
formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica 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 notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna,
a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo pie go
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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 l'inserimento
degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna
Fattura al relativo atto di cessione.
7.4 Si precisa che in caso di refrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le
Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata 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 Pagament di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla
relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate 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 opponibii
all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere va11d4
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. 190/20 14 in tema di scissione dei
pagamenti.
7.9 Ai fin! di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda
rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicano al cedente e al Cessionanio attraverso 11 Sistema
Pagamenti. L'Atto di Certificazione 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
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da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi 180 giorni dalla data di Certificazione 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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