Addenduni all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. 2018
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante p.1., con sede in
ROMA, 00157, RM, Via Filippo Meda n. 35, in persona Dott.ssa Flori Degrassi, C.F.
13665151000, P.I. 13665151000 posta elettronica certificata protocol1o.generaleàpec.as1roma2.it
(di seguito, per brevità "ASL")
e
Società CLINICA GUARNIERI S.P.A. (denominazione e ragione sociale), C.F. 08587551006. P.I.
08587551006 con sede in ROMA, 00172, RM, via TOR DE' SCHIAVI 139, che gestisce la
struttura CLINICA GUARNIERI (nome specifico struttura), cod. struttura NSIS 202120132,
autorizzata con DCA n. U00456 del 22/12/2014, accreditata con DCA n. U00456 del 22/12/2014,
posta elettronica certificata contabilita(pec.casadicuraguarnieri.it (di seguito, per brevità "la
struttura")
PREMESSO CHE
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00249 del 3 luglio 2017, recante "Approvazione schema
di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.rn.i. — Revisione parziale
dello schema di accordo/contratto di cui ai DCA n. 324/2015 e 55512015" ha approvato lo schema
di accordo/contratto di budget per l'annualità 2017-2018;;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00273 del 4 luglio 2018, avente ad oggetto "Modifiche e
integrazioni del Decreto del Commissario ad Acta n. U0021 5 del 15.06.2016, come modificato dal
Decreto del Commissario ad Acta n. U00254 del 04.07.2017, concernente "Accorpamenti di
Prestazioni ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e
tecnologici" ha integrato le disposizioni di cui al DCA n. U00215/2016 e DCA n.U00254/2017
in merito agli Accorpamenti di Prestazioni ambulatoriali;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00390 del 05 settembre 2017, avente ad oggetto
"Definizione del livello massimo di finanziamento per gli anni 2017/2018 in relazione all'attività
di "Specialistica Ambulatoriale" svolta dalle strutture private erogatrici di prestazioni di
specialistica ambulatoriale con onere SSR", ha attribuito i livelli di finanziamento per le
prestazioni APA e APA aggiuntivi fino al 30 giugno 2018, stante il disposto del DCA 254/2017;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00315 del 06/09/20 18, avente ad oggetto: "Integrazione
DCA 390 del 5 settembre 2017- Livello di Finanziamento APA lI semestre 2018- Intera annualità
2018" che, tra l'altro, approva il Livello Massimo di finanziamento per l'attività di specialistica
ambulatoriale - APA TI semestre 2018 - APA Anno 2018 e stabilisce che i livelli di finanziamento
TI semestre 2018 rappresentano una estensione dei livelli I semestre già assegnati dal DCA
390/2017;
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- le ASL con propri atti deliberativi hanno proceduto alla definizione dei livelli massimi di
finanziamento APA Il semestre 2018 e APA anno 2018 per le singole strutture insistenti sul
proprio territorio assegnando rispettivamente ad ogni struttura il valore del budget assegnato per
il I semestre 2018 e la somma dei budget del primo e 11 semestre;
i livelli massimi di finanziamento si riferiscono anche alle prestazioni erogate ai cittadini residenti
fuori regione e alle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari);
all'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al livello massimo di finanziamento
assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione
della normativa nazionale e regionale sui controlli;
- in data 06 febbraio 2018 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget 2017-2018 per
il periodo temporale fissato nel relativo decreto;
il presente contratto integra il contratto in precedenza sosttoscritto nel valore di budget
riconosciuto e sottoscritto per le prestazioni di APA e APA aggiuntivi relativi al I semestre 2018;
- alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00390/2017 e viste le modifiche apportate dal DCA n.
U003 15/2018, le Parti intendono sottoscrivere un Addendum all'accordo/contratto di budget già
stipulato.
DATO ATTO che il presente provvedimento esaurisce i suoi effetti con la sottoscrizione
dell'addendum ai fini della completezza dei contratti con gli erogatori per l'anno 2018, restando
ferma la validità dello schema contrattuale di cui al DCA 243/2019 per gli anni 2019-2020 e 2021;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presente addendum
contrattuale, la SocietàlEnte morale/struttura e l'Azienda Sanitaria (di seguito definite anche le
"Parti") convengono e stipulano quanto segue.

Art. i
Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget già sottoscritto,
ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per l'anno 2018 per le prestazioni rese
con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che qui si abbiano
tutte per integralmente richiamate, in virtù del budget previsto per gli APA e APA aggiuntivi,
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, ammonta:
per
le
prestazioni
di
APA
ad
euro
91.785,98
(euro
novantunomilasettecentoottantacinque/98), con decorrenza dal 01.07.2018 al 31.12.2018.
Il budget totale per le prestazioni APA anno 2018 ammonta ad € 183.571,95 (euro
centoottantatremilacinquecentosettantuno/95);
--

le
prestazioni
aggiuntivi
per
di
APA
euro
ad
19.815,31
(diciannovemilaottocentoquindici/3 1), con decorrenza 01.07.2018 al 31.12.2018.
Il budget totale per le prestazioni APA aggiuntivi anno 2018 ammonta ad € 39.630,62 (euro
trentanovemi1aseicentotrenta162).
Si ribadisce che anche il budget assegnato con il presente Addenduin rappresenta tetto massimo annuo
riconoscibile, invalicabile per la struttura.
Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di budget già sottoscritto
digitalmente e parte integrante dello stesso.
Roma,
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Firmato ASL
Il Dirigente Amministrativo
delegato dal Direttore Generale
con deliberazione n. 717 del 28.03 .2019
ia Rotili
D.ssa
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Roma,

Prot.
Al Responsabile U.O.S. Amministrativa per ricovero e residenzialità
Dr.ssa Maria Rotili

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELEGA DIRIGENZIALE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 che all'art. 27 c, i sancisce il principio della separazione tra le funzioni in indirizzo politicoamministrativo di competenza degli organi di vertice e quelle gestionali, riservate ai dirigenti;

VISTO

• che con Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 deI 30 dicembre 2015, in attuazione dei programmi operativi
2013-2015 approvati con DCA n. U00247/14, è stata istituita ,tra l'altro, la ASL Roma 2, con contestuale soppressione
delle AA.SS.LL "Roma 8" e "Roma C", a far data dal l gennaio 2016;

VISTA

altresì la Deliberazione n. 1/CS del 0L01.2016 di insediamento ed assunzione in carica del Commissario Straordinario
della ASL Roma 2, la Dott.ssa FIori Degrassi, a decorrere dal 10 gennaìo 2016;

PRESO ATTO

della nuova articolazione organizzativa della ASt Roma 2 prevista dall'Atto Aziendale pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 3 aI B.U.R, Lazio n. 90 del 10.11.2016;

VISTA

la deliberazione n. 1830 del 29.09.2017 con la quale sono stati assegnati gli incarichi dì Responsabilità delle due
U.O.S. afferenti alla U,O,C. VA.S,AC., ed, in particolare, alla dirigente amministrativa Dr,ssa Maria Rotili, è stata
assegnata la responsabilità della U.O.S. Amministrativa per il ricovero e residenzialità;

VISTA

altresì la nota prot. 0043481 dell'11.03.2019, agli atti della scrivente azienda, con a quale il Direttore della U.O.C.
VA.S.AC., Dott. Giorgio Spunticchia, richiede attribuzione deleghe per la Dr.ssa Maria Rotili;

SI DELEGA LA SV
in qualità di attuale Responsabile 0.0.5. Amministrativa per il ricovero e residenzìalità, per la sottoscrizione dei contratti di budget
2019, afferenti il territorio della ASL Roma 2, per i soggetti erogatori privati accreditati dell'area di ricovero ospedaliera e della
residenzialità (RSA, Hospice).
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