ADDEND UM
all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D. Lgs. 11. 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. 11. 502/1992 e s.m.i. 2016
tra
ASL ROMA 2 in persona del Direttore Generale in carica, legale rappresentante p. t., con sede in
Via Filippo Meda n. 35, 00157 Roma in persona della Dott.ssa Fiori Degrassi. C.F. e P.I.
1366515100 posta elettronica certificata protocollo.genera1e(pec.aslroma2.it
e
Società/Ente morale — Neurological Centre of Latium Istituto di Neuroscienze S.R.L.
(denominazione e ragione sociale), P.I. 08239981007 con sede in Roma via Via Patrica 15, che
gestisce la struttura Casa di Cura Neurological Centre of Latium Istituto di Neuroscienze cod.
089 struttura accreditata con DCA n. U00486 deI 18 dicembre 2013, posta elettronica certificata
nclsrlcpec.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 (POi-Acuti) con onere a carico
del SSR, il livello massimo di finanziamento per l'annualità 2016;
- il suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U00217 del 16 giugno 2016 ha determinato il
budget per soddisfare la domanda dei cittadini residenti e di quelli non residenti;
- il suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U00248/2016 ha previsto, altresì, in via
sperimentale, esclusivamente per l'anno 2016, un budget aggiuntivo per le prestazioni di Alta
complessità erogate in favore di cittadini non residenti, come indicato e ripartito puntualmente
nell'Allegato A al medesimo DCA n. U00248/2016, stabilendo espressamente:
- "che la singola struttura potrà accedere al "budget per incremento mobilità alta complessità ", di
cui all 'allegato A del presente decreto, esclusivamente nel caso in cui le prestazioni di alta
complessità dalla stessa ero gate a favore di cittadini non residenti nell 'anno 2016 siano
incrementate rispetto all 'anno 2015;
- che le strutture che nell 'anno 2016 non registreranno il suddetto incremento delle prestazioni di
alta complessità afavore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget
aggiuntivo di cui sopra;
- che il "budget per incremento mobilità alta complessità ", di cui all 'allegato A del presente
decreto, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all'anno 2015, di
prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti ero gate dalla struttura;
- che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non residenti dovranno essere
ricomprese nell 'ambito del budget 2016 "non residenti" di cui all 'allegato A del presente decreto,

fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate
dal soggetto ero gatore 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 28 luglio 2017 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget inerente alle
prestazioni sopra citate per il periodo temporale fissato nel relativo decreto;
- in data 30 gennaio 2017 con DCA n. U00032, la Regione ha parzialmente modificato il DCA
n. U00308/2015, recante "Disciplina unforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari Pubblici, JRCCS 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.
U00032/20 17, 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. 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 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
/ 'anno 2016, ammonta a euro 109.267,00 (centonovemiladuecentosessantasette/O 0) con
decorrenza dal i gennaio 2016 al 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'aimo 2016 e, pertanto, tale assegnazione non potrà far
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,
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Il Dirigente Amministrativo
Delegato dal Direttore Generale
D.ssa Maria Rotili

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

NEUROLOrCLC.
OF LATItjM S.r..
TI Pre idcnt
a dr, Li

16/08/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 65 - Supplemento n. 2
ìtteg4tu t

ASL

Cod.
EST

RMÌ
RMI
RM1
RMI
RM1
RMI
RJ41
RM1
RIvII
RM1
RIvj1
RMI
RMI
RMI
RMI
RN12
RM2
R?v12
RM2
RM2
RM2
Riv12
RM2
RM2
RM2
RM2
RM3
RM3
RM3
RM3
RÌvl3
RM3
RM4
RÌvl6
RM6
RM6
RM6
RM6
RM6
VT
VT
LT
LT
LT
LT
FR
FR
FR
FR

07!
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
San Giovanni Calibita - FBF
San Carlo di Nancy
Cristo Re
VillaDomelia
Villa Valeria
VllaTiberja
VillaAurora(dec0rrenza09.05.2016)
MarcoPolo
SantaFarniglia
Nuova Villa Claudia
San Feliciano
AureliaHospital
Policlinico A. Gemelli
Istituto Dermopatico dell'Immacolata
Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo
Neurological Center ofLatium
VillaFulvia
SanLuca
Guarnieri
Concordia Hospital
Karol WojtylaHospital
FabiaMater
Nuovaltor
Annunziatella
Canipus Biomedico
Israelitico (decorrenza 11.03.2016)
VillaPia
CittadiRoma
.
European Hospital
MerryHouse
San Raffaele Pisana
Siligato
ReginaApostolorum
Villa delle Querce
Madonna delle Grazie
SantAnna
Istituto Neurotraumatologico Italiano
San Raffaele Montecompatri
Salus
Santa Teresa del Bambino Gesù
Casa del Sole
Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico
San Marco
CittàdiAprilia
SantAnna
Villa Gioia
Villa Serena
Santa Teresa
Totale budget per acuti

.
Residenti
44.616.499
44.271.040
24.137.302
18.146.797
5.296.303
3.637.657
10.958.177
2.497.524
2.430.984
6.679.454
3.796.232
9.039.421
22.619.961
222.611.080
17.817.464
30.547.160
2.508.205
2.126.933
2.772.675
10.524.026
3.253.136
3.948.333
9.148.427
11.306.822
3.928.195
66.599.575
14.682.021
6.861.231
11.299.170
13.177.675
2.050.861
4.258.863
1.526.853
21.323.552
3.386.531
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
mobilità alta
complessità
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
611.991
198.198
752.711
727.629
76.297
12.685
185.665
444.925
11.904
336.523
20.267
971.244
351.899
1.174.713
573.376
8.178.237
57.576.143
94.472
6.010.397
940.488
597.083
109.267
318.137
80.861
1.171
139.807
213.409
824.515
244.189
690.728
195.803
386.307
163.111
522.180
73.787
398.714
179.283
406.447
71.805
10.460.995
2.273.914
604.871
190.351
349.735
65.794
635.065
201.684
1.196.063
783.884
9.839
154.395
518
365.721
11.254
616.226
227.963
27.158
3.848
352.159
258.417
1.043.745
135.823
1.107.658
353.015
17.996
10.883
1.057
18.924
1.747
1.353.871
115.960
2.840.819
1.010.230
20.944
2.492
189.500
89.486
1.037.159
56.986
121.009
4.903
164.192
238.383
55.403
105.038321
20.000.000

TOTALE
47.898.670
47.846.985
26.557.070
19.863.897
5.472.343
4.468.539
11.909.086
3.301.450
2.629334
7.136.283
4.153.022
10.362.564
24.368.050
288.365.460
23.922.333
32.084.731
2.935.609
2.208.965
3.125.891
11.592.730
4.139.667
4.497.751
9.744.394
11.884.819
4.406.447
79.334.484
15.477.244
7.276.760
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
1.755303
2.052.664
8.413.456
21.882.421
1.404.630
8.550356
4.136.649
2.785.593
2.227.165
2.873.215
872.982.128
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Decreto del Commissario ad acta
(delibera del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2013)
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Decreto del Commissario ad ac'ta
(delibera del Consiglio dei \Iiiiistri del 21 marzo 2013)

DECRETo n.
Oggetto: Disciplina tini torme delle modaIitt di ftttturazione e di pagamento dei
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere.
Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici. dell'Azienda ARES 118 e della
Fondazione Policlinico Tor \Tergata — modiflche al OCA n. U00308 del 3 luglio
2015.
IL PRESIDENTE DEL1.A REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DI CO.M11SSAR1O Ai) ACTA
VIS'II. pci' quanto riguarda i poteri,
- la [certe Costituzionale a. 3i200 1
lo Statuto della Regione Lazio I I novembre 2001 a. i A'uomo.S'iaii'w del/a
I?egione Lazio ' e successive rnoditiche ed integrazioni;
la L. R. 18 febbraio 2002, n, 6 e successive modi ficazion.i ed integrazioni:
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. i e s.m.i.;
- la deliberazione dcl Consiglio dei Ministri dcl .21 marzo 2013, con cui il Presidente
della Rcttione Lazio Nicola Zingaretti t stata nominato Commissario ad odo per la
prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della
Regione Lazio;
la
deliberazione del Consi1io dei Ministri del I dicembre 2014. con cui l'Arch.
Giovanni l3issoni è stato nominato sub commissario nell 'attuazione del Piano di
Rientro dai disavanzi regionali dcl settore sanitario delta Regione Lazio;
VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,
- l'articolo I comma 799, della legge 27 dicembre 2006. a. 26 (la "Legge
Fina.nzdiria per l'anno 2007") con il quale viene modificato il Piano Sanitario
Nazionale 2006-2008, al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo deI Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 20072009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Rec,one lazio, il ':linistero
dell' EconomIa e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il
Ministro per gli Affari Regionali, con Formemente a quanto previsto all 'articolo I
comina 180 della legge 30 dicembre 2004, n. $ I I. ai fini del rispetto degli obiettivi
di ridru..ione del disavanzo sanitario e degli impegni tinanziari previsti dal Piano di
Riei:itro;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 dci 12 febbraio 2007 avente ad
oggetto: '4pjn'mazioiw dcl "Piano Lil Rientro...' e a. 1 49 del 6 marzo 2007 avente
ad oggetto: 'Presa a' 'allo de/I :lccordo S'lato Regione Lazio... omissis...
.-l/)/)ì'O i'azionc dei 'Piano I/ Rteniro
il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data. 3 dicembre
2009, con cui, all'amt la., comma 14, è stato stabilito che per le Rertioni citi
sottoposte ai Piani di Rientro e citi commissariate ali'enuata in vicore delle norme
attuativc dcl medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale prev igeate per la
prosecuz;one del Piano di Rientro, secondo programmi operaiivi coerenti con cli
nbicttjvi finantiar progra.inmau. rcdi.sposti dal Commissario ad Acia. nonché te
relative azioni di supporto contabile e pestionaic:

Decreto de! Commissario ad acra
(deliljera del Consiglio dei Ministri deI 21 mario 2() 13)

i)ECR..FTO n.
i 'ogramrni operativi per il 20 13/20 15, approvati con Decreto del Commissario ad
acta iv U00247 dcl 25 luglio 2014. a salvaguardia degli obiettivi strategici dì rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;
CONSIDERATO che [a Deliberazione della Giunta Regionale a. 689 dcl 26
settembre 200$ e s.in.i. ha detThito nuove modalitut di pagamento per i fornitori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno
specilico accordo, denomiiìato 'Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema
Pagamenti del SSR, al fine di gestire. secondo procedure uniformi. i crediti oggetto
di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale,
garantendo puntualitui, trasparenza ed omogeiieitut dì trattamento ai fornitori del
SS R;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7novembre 2008, a. 58
dcl 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n .51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i.
che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagani ei.iti del SSR
alle strutture che erogano presta. ioni sanitarie provvisoriamente o delinitivamente
accreditate con il Servizio Sanitario Re ionale nonché agli Ospedali Classificati, gli
IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al tine di consentire
omogcneitìi di trattamento delle diverse categorie dì soggetti che intrattengono
rapporti con i! Servizio Sanitario Regionale;
VISTO clic i. programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi della Regione 1..azio. hanno identificato FAccordo Pagamenti come
twa delle misure fondamentali per il raggiunni mento degli obiettivi di riduzione sia
del disavanzo che del debito, nonché deI riallineumento tra cassa e competenza;
VISTO il Decreto dcl Mia iso-o dell' l.lcouomia e del le Finanze 25 giugno 2012,
pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dcl 2 luglio 201 2,
n. 152, che prevede Moda/ltd di cerri/icurmone del crediro, anche in fdeiva
tek',iatica. tu soiii;ue dovute pci' minniiaixlra:inne. /in'niture e appalti, da parte
de/le Regioni, de gli Enti locali e degli Enti lel '3r'izio Sai li/ora) 'sazwnafe. di cui
a/I 'articolo 9, coinmi 3-bis e 3-tcr del decreto-legge 29 novembre 2(1D$. a. ISa.
LO//i i E/Id) Liti i1U)hTld UC/Ofl! /oda le e 2\ g nnoio 3O6ì a 2 <. su c s n e
nuidi/ca:ioni e inegoeioiii
VISTo il Decreto Leuisìativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al One di recepire la
Direttiva 20 i I !7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, ai sensi dcll'art. 10. 1° comnia. della Legge Il novembre 201 1. a. I $0,
ha apportato modiOche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, a. 231;
VISTO il Decreto del Ministro delL Economia e delle Finanze del 3 atarile 2013, a.
55. pubbltcuo nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dcl 22 maggio
20 1 3. iv 11 8. recan te /ieroiainc;?ro in ma!e'/a di emissiuuL'. iIas)iSs!0i1e e
'ce rfme17lLi 1e11a fattura eici[u'onico e/a applicarsi aIì ammioisli'a:loiiì piibhlìc!e a,
//tj i lo i c i / PE L'O
I lioì, i e 20Y i 14
/ i 2/? 6 i/i i
/1 / i'

Decreto del Couimissario ad ciclO

(delibera (lei Consiglio dci \l inistri dcl 2 1 niario 2013)

DECRETO o.
tra laltro. l'obblirzo per le L'A locali di accettare esclusivamente
che ha
fatture trasmesse in formato elettronico a partire daI 6 iugno 20! 5:
CONS1i)ER.Vf() che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate alle Aimninistrazioni dello Stato deve essere effettuata
attraverso il Sistema Di .interscambio (SI)!), definito come il sistema informatico di
supporto al p•ocesso di rice:imic e succevsivo inoltro delle fatture elettroniche ct//e
donìnhlnsnvtz/Oni cleriìiatarie ' nonché alla gestione dci dati m/drìiia aggreata e
flussi /ì,tde,mi//i'i a;wlie ai tini de/la loro inlc'gì'a:ione nei i stetti, di
elCf
nloluknutgfo della manzo pubblica
\IST() il Decreto Legge 24aprile 2014. n. 66, convertito con modificazioni dalla
L. 23 giugno 2014, o. 89 e, in particolare, il Fitolo 111. Capo I, del citato [).L.,
concernente: Aloniioraggiu dci debiti de/le pubbliche cmnninislra:ioni C dei
,'elalii'i tempi cli pagamenti '', che ha disposto di anticipare al 3 1 marzo 2015
l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal
suddetto DM. n. 55/2013:
VISTO il 1)ecreto del Commissario ad Acta. o. LIOt) 131) dcl 31 marzo 2t) 15, che ha
modificato l'Accordo Pagamenti. al fine di adeguare i tenipi di pagamento e le
modaiitui di fìittttrazione alla normativa vigente, garantendo regolaritui. punnnili di.
i rasparenza cd omngeneilui di tra! taniento a tutte le categorie di uacgetti che
intratteneono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale i o linea con Li nocinai i va
nazionale cd europea vigente:
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 0.308 dcl 3 luglio 2015. che ha
introdotto, in linea con la normativa viacnte. 10 'L)iscìplfnci noi/m'inc delle modo/hP
di ti miiii'z:/o;ie e di pagamnem?to dei ci'ecllti ramai! iu'i confronti de//e .iZICHcIC
Swì/iai'ie Locali, lzìeru/c' Ospedaliere, Fo/fe/miei Unii'ci'sita,'i Pubblici. I//C'CS
Pubblici e de/I 11z!enJo i 31/3 i 13 rendendo omogenea la regolamentazione delle
inodalitè di t'atturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con
il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrent.e
evitando. contesluaImente. l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario
Regionale:
CoNSIDERATO che l:t suddetta disciplina ha ad 0g2e1t0 la totalitè dei credtti
derivanti da contratti finanziati con il 1-'ondo Sanitario Regionale;
RLTENUT( OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che
regolamenti le niodaliidi di !P!lttrazjnne e p:ìuamento dei crediti non finanziati con il
Fondo Sanitario Rceìonale. tenendo conto della loro speci [icit6:
PRFIISO :\TTO che / ote1'ati \ o un sistema inibrnuii dio, denominato ''8 istenia

Pa annienti del 88W', Finalizzato al tuoni vi rami dio e al la devvmicri al iyzazione
dell'intero ciclo passivo dcilc 4/icnde Sanitarie, dalla tmasmissh.nc icll'rdimmc

Decreto dcl Commissario ad acfc.i
(delibera del Consiglio (lei Ministri dcl 21 marzo 2013)

DECRETO o.
elettronico fino al la fase di chiusura contabile dei crediti oggetto dì pagamento. che
consentirii, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto ditale disciplina:
RFI'ENUTO opportuno. al fine di facilitare la predisposizione della fattura
descritto nell'al cento A al DM n. 55/20 13 e nel le
elettronica. il cui formato
'vpecifìc/ni' tecniche Opei'alii'c' del tOrn1oIL1 (le//O /ctttW'O dcl .fSlCìflit (/1
inici'scwnl,io ', nonché la procedura di liquidazione e certi Ocazione (lei credito,
richiedere, ove esistente, ['indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, dei
numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data dei
Documento di Trasporto:
CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di
intermediario delle Aziende Sanitarie pci' ricevere e veicolare dal/at Sistema Di
lnterscambio tutte le fatture emesse nei cont'ronti delle Aziende stesse:
CONSIDERATO che le Azieucle Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine
alta certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale
credito certo liquido ed esigibile. in quanto unici sogetti giuridicì che possono
\'eriticarc la correttezza formale e sostanziale risultante dalla eonlòrrnifa delle
prestazioni sanitarie create nel rispetto della normativa vigente e dei li velli di
assorbimento dci hudgct assegnati alle strutture, nonché delle prestaz ioni ricevute e
fatturato rispetto a quelle ricl.iiestc e ordinate, accertando altresì la regolura
arnmuìistrati.vo-contabile delle !iit:turc.s tesse in base alla normativa vigente:
RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di
coor(.linamcnto e supporto tecnico, al fine di garantire puntualitii, trasparenza ed
omogeneifa di trattamento delle varie categorie di soggetti clic intrattencono
rapportt con il SS R. salvaguardando le spcci ticitii;
TENUTO C()NT( della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un
nuovo modello di accordo/contratto di budcet nonché le moclal itii e i tempi di
ett'ettuazione dei controlli sulle irc'stazionì erogatc dagli Ospedali Ciassflcati, gli
IRCCS Privati e i Pohicinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e
pagamento delle fatture si.esse
RITENUTO opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con
l'erogazione della rata mensile di acconto solo con ri ferimento alla remunerazione
delle funzioni assistenziali-ospedaliere cli cui al comma 2 dell'ari. 8 -ce.v!es dci
E). Les. n 502/I )2 e s.m,i e al la rem uncruzione del le funzioni di djdattica e ricerca
di cui al comnia 2 dell' urt. 7 del i). Lgs .3 17/I 999 e sin.i.. nonché per la
distrihuzion.e di tdi'naac i (Fi le E):
VALUTATA. invece. la necessita, a conclusione dci suddetti tavoli. di interrompere
1' erocazione della rata mensile di acconto per tutte le altre dpo!ogie di prestazon
rcse nell' esercizio di ri 3èriuìcnto e prevedere, a partire dal 1 ecnnaio 20 1 7, la

Decreto de i Conimisshrio ad aria
(deUlera del Consi,!io dei 'vlinistri dcl 2 i marzo 2013)

DECRETO) a.
[aLturazione delle prestazioni eiì'ettivaniente erogate nei mese dì competenza (nel
rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell' anno di con.ipctenrza);
Rl.TF:NUTO opportuno, quindi. apportare le necessarie niodaficlie al testo della
disciphna unifon:iie delle modalitii di fatturaziorie e di pagamento dei crediti vantati
nei confronti delle Azicnd.e Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende
Ospedaliere Universitarie, !RCCS Pubblici, del! 'Azienda ARES Il 8 e della
Fondazione Policlinico '[or Vergata, di cui all' Allegato A. che le Aziende Sanitarie
dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendolì negli stessi
quale parte integrante;
DECRETk
pci' i motivi espressi in premessa clic formano 1arte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
di approvare [a modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalit:i di
fituurazi.oue e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Ar jende Sanitarie
Locali. Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS
Pubblici, dell'Azienda ARITiS 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.
allegata al presente provvedimento tAlkgato A) cltiLtle parte integrante e
sostanziale del lo stesso;
di disporre l'obbligo per e Aziende S'unitarie tli applicare la suddetta dsep[ina
a tutti i negozi giuridici insorti a fin data dal i gennaio 2017. includendola neli
stessi quale parte integrante.

Avverso il preselite decreto ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo dcl Lazio nel termine di sessanta niorni, ovvero, ricorso
straordinario al Capo del lo Stato entro il termine di giorni cenioventi.
Il presente provvedimento sarù pubblicato sui Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

I)ISCIPLINA UNIFORIE DELLE ,%IODAL1TÀ' DI FAIlURAZIONE E DI
P\C\lFNT() DEI CREWTI VANTATI NEl CONFRONTI I)ELLEAZIEDE
SANITARIE LOCALI, t)EI.J..E AZIENDE OSPEDAlIERE. DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUI3I3LICI, DEIL'AZ1ENDA ARES
118 E DEI.,LA EONDAZIONE POLLCLÌNdCOTOR VERGATA.
Art. I — Delinizioni e allegati
1.1

Salvo quanto diversamente indicaio nel presente regolamento, le deiintzion.i qui nportate e

uiiliuzim con lettera maiuscola o nunuSeola. al sin dare o al plurale, con testo norivile o
grassetto avranno il seguente signiticato:
"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende
Ospedaliere Universitarie, gli J.RCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione
Policlinico Ter Vergata.
"Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per I 'esercizio di
attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditaniento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in
favore di terzi henelciarì in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario
Regionale (SSR).
"Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i so etti che forniscono beni o restano servizi in
lavora delle Aziende Sanitarie.
"Parte privata": la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattie:ic rapporti
con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contrattI.
"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto). e i relativi atti amministrativ, ad esso
presupposti e collegati, che leui ttìma I 'eroeazione delle prestazioni sanitarie, da

delle

Stnitture provv isonaincitte o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali.
nonché la fornii tira di beni e/o servizi da pane dei Fornitori/Prestatori di ben.i e servizi, insorto
con le Aziende Sanitarte a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario uJ aefa per
il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
"Crediti": i crediti derivanti dai Contratto, come definito nel pLuito precedente. relatis i a tutte le
Fatture. note cii credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in
cuntotmit/t alla norm:.itiva vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente
t'C go

la mento

"Fattura": indica ciascuna Fattina. Nota cli Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte pri\aita
in formato elettronico, ai sensi della norrnati va v icente, e gestita obbligatoriamente attraverso I
Sistema l'agamenti.
"Fattura di Acconto'': iudca a Fattura mens le emessa. ove spettante, dalla Parte pnra in
ft,rinato elettronico ai sensi delta normativa vigente e gestita obbligatoriatriente :ittr:oeuso il
i Pgn u.iui avL'tL cI

O/ii

I ing ora' LlOtirì i e lunzioni iistcnz1 iii opd bL

di cui al coni nia 2 dell'a rt. 4 sovies

ud

I.). Lgs. n. 512/1992 e sau.L

diulattica e ricerca di cui al conima 2 deli'art. 7 deI .1). Lgs.

I

e un:i'ini di
I7/'9 u s.ni,i.. alla

distribuzione (li farmaci (File Di. s alorizzata con un tmporto pari a D 12 (un dotlicesinio di
una quota percentuale del valore previsto

l'anno di ri terunento come finanziamento

riconosciuto per i maggiori costi sostenuli per lo svel cimento di iimzi oni assiste nzia li ospedaliere. eio da un importo ari a I 12 (un dodicesino) di una quota percentuale dcl sabre
previsto quale finanziamento pri maegiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di
didattica e di ricerca connesse ad aniviti assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio
approvato dall'Azierìda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 un
dodtcesinio) di un quota percentuale dcl alore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione
dci farmaci (File F indicato nell' ultimo lTd lancio di esercizio approvato dall 'Azienda Sanitaria
coiìipetcnte per tcrritoriot
l'ale Fattura potra essere emessa dai la Struttura dall'ultimo giorno dcl mese a cui si riferisce
l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi contratti di
hudget).
"Fattura di Saldo'': indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato
elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbl ittatortainente attraverso il Sistema
Pagamenti. avente ad accetto I' ittiporto relativo allo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere di cui al comma 2 deil'art. seics dei D,Fs. a. O2/ 1992 e s.nì.i e di didattica e
ricerca di cui al conilua 2 dell'a rt. 7 dcl D.lgs. 1 7/99 e s.aì.i. nonché pci' la (listl'il)UfioIlC
di farmaci (File F), valorizzaiti, cu;i un importo pari al salda. comunicato dalla Direzione Salute
e Politiche Sociali, calcolato sui totale dci maggiori costi restcuutì nell'anno di rifarimenmo, nei
imiti delle risorse asseonate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenziali
ospedaliere

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

di costi sostenuti laddose previsto dalla normativa vigente,
rIconosciuto

CO

sul totale dell'effettivo valore

a disuibuziene diretta dei fhrmac i (File F > effettuata nell'anno di riferinicuto.

al netto dell'imoorto delle Fatture di Acconto emesse nel corso del l'anno di ri ferinìento e dccli
abbaitimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul eompiesso delle prestazioni
erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Pale Fattura è emessa dalla Struttura
culto il 30 aprile dell'anno successi\ o ai la chiusura dcl bilancia di esercizio di competenza.
secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Restionc.
"Sistema di lnterscomhio" di segut io SDIp il sistema informatico di supporto al processo di
rtceijonc e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle attimi nistrazioni destinatarie, nonchd
alla gestione dci dati in ftnma aggregata e dci [lussi tnl'ormativi, anche ai Pini della loro
integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza 1thilica
"Si'p' Pagamenti": il sisleitta nt rniatico finalizzato alla dcmatcrìulizzazione dei processo e

ssivo delle

al moaiioiaggio deiPiiitcro ciclo

z:cnde Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione

degli zecotdf'contratti di hu.lv'et co di trasinissioac dell'ordine elettronico Pino alla Pioc di
chiusuut cniahìle det credrì. CltC calLeute, anche Iatia'.erso i'iiutcurafiuiic con & SDI. la
OtIL I ll

d mdiii
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ut
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sito della Regione Lazio, a Il indirizzo internet imp:;'\vww.regione.iazio.ii . nei l'Area
SanitdfCrcditi verso SSR.
"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte dl Sistema di lntcrscanibio della
ricevuta di Lotiscena. secondo quanto previsto al para.rafo 4 dell'allegato E al Di'vl 55/201 i. che
l'appresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini revisti per la
liquidazione/certilicazione a 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, i ìdiea il giorno di effeiti sa immissione delle Fitture nel Sistema Paegiinenii e, anche
tn quesio caso. rappresenta la data di riferimento per il calcolo dci termini previsti per la
liquedazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.
"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
Sanitaria al fine di variticare, ai sensi della normativa sigenie. la correttezza fermale e
sostanziale dcl Credito risultante dall'accertamento della con t.brn'iitù dei beni, de servizi e delle
prcstazoni ricevuti e thiturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolaritù
amministrativo contabile delle tietture stesse, e. nei caso delle Strutture, la contìrmit6 delle
prestazioni al titolo d autorjzzazone e di accrcditamento, nel rispetto dcl limite massinin di
tinanziamento. a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla
Detenninaziotie dirirenziale n. E) I 59 dcl 07 giugno 2006. dalla L)eterminazionc dirigenziale i.
D2SO4 del 2007 e ssinm.if nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.
"Certiticazionc'': attestazione del Credito come certo, liquido cd esigibile. a ftonte della
Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, (li Fattura di Acconto e di Fattura di
Saldo, effettuata daeli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture, o parte iii esse, poste

ifl

stato ''Liquidata'' con generazione dell' Atto di

Certi fica io ne.
"Atto di Certiflcazìone": il report. in formato PDF. visualizzato dalla Parte privata e
dall'eventuale ('essionario nel Sistema l'agamenti. contenente l'elenco delle FattLtre oggetto di
Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo
iutendcudosì l'importo, in linea capitale totale o parziale certificato

ciascuna Fattura.

"Data di l'againento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 601» giorno dalla

Dwti ('onseiuz

della relativa Fattura, entro cui I 'Azienda Sanitaria piocer cr6 .al panamento dei Crediti
Ccrtificati,
"Cessiona ri": indica i Cessionari /:io-so/iito o ì'o-xeRe,nìo dei Crediti derivanti dal Contratto.
che devono accettare aneh'essi. espressamente e integralmente nell 'A tt() di Cessione, i tcrnini e
le ondizioni del presente i'etti.ilainento
fe FaU nec possono assumere, ai diii del presente mgolamento, i seguentì stati:
a'': é lo stato in cui si trova la hntiura inviata al Sistema
a senriit») deil'esit()

pOSit\»0 ci

controlli di ijuest'ultiiuio et'tèituaii.

eri da narte cielio 61)1,

ire1evata': è lo stato in cui si trova la Fattura dopo i suo prelevamenio dai Sisien a
Panametiti da parte dell'Azienda Sanitaria,
"Registrata": è io stato in cui si trova la Fattura dopo la reistrazionc in conmbilitui da parte
dell'Azienda Sanitaria.
1espinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di ritiuto da parte dell'Azienda
Sanitaria, a fronte di irrecolarità toruiali della stessa. in questo caso, la Parte privata a rò. la
possibilità di reinilcare i dati irregolari e/o errortei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo
una nuova fattura debitamente cunetta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento dt
quella che si intende rettificare retti Penne.
"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguIto di uil l)loccO motivato
da condizioni che ostacolano la proceduta di Liquidazione e' cli Certiticazione 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 dì verifica ai sensi del D.M, 24
ottobre 2007.
Liquidata": è lo stato in cui si uova la Fattura, o parte di essa, al termine della rccctura di
Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell 'Azienda Santtaria
che attesta la Certiticazione del Credito.
''In paganieflto": è io stato i ti cui si trova la Fattura, o iarte di essa, a seguito dell'avvio del la
procedura di pagamento, con couseauervte visualizzazione nei ''Repori in Pagamento"
disponi i le nei Sis tema Pnamenr Con I attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione
nel 'Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito
all'Azienda Sariìtarìa,
"Pagata": è lo stati) in citi si trova la Fattura. o pale di essa, una volta cifetuato il botti tico da
larle del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel' Renort Pagato" dispontbile nei
Sistema Paeninenti
"Chiusa': è lo stato ui cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle erIiturc eontabil: dì
chi usura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagainent i o note di credito.
Art. 2 — 0g2ctto e finalità dcl regolamento
2,1

11 presente regolamento discipl un in maniera unì forme la procedura e i-e modalità di

fritturaziune, t rasinissione, Liquidaticne, Cert.ificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei
Contratti, come qui dciii niti. gestite obbligatori:uuerite attraverso il Sistema Pagatnenti.
2,2

11 ircsente rectoiamento si applica a tutti gli accordi, contratti e' nevcizi eiurlcl:ci tra una

Parte privata e una o più Aziende Sani (arie, insorti a Fu' data dalla pubhl icaviune dei Decreto del
Con missar ioad aula per il Piano 1i Pic''ti dai disavanzo Sannario che adotta il presento
revolamcnto,
2,3

Per adempiere ti guanto prcv:s(o ilalla nurniativa vigente in mat'ria di f'atturazione

de ìironi'a,

o vo

ii Sistema Pae:inienti ha I ruolo dì intermediario delle Aziende Sanitarie ler

Cevere e veicohire tatai Sina di i1crscaflThii tutte le Fatture

esse nei eonfronti delle

Aziende 5tCsSe,
2.4

Le AZICndL' Sanitarie hanno [a competenza esclusiva in ordine alla I iquidazione e

Cci'tiflcazinne dei Crediti derivanti da Fatture uegetto dei Contratti detiniti ai sensi del presente
regolamento.
2.5

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

con la Sut1OSCi'iZiOflC del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento,
che ne forma parte integrante.
2.6

La Regione prende atto delle intese rauejunte tra le Ai.iendc Sanitarie, la Parte privata e

l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico.
monitorando che il pi'0ceL1imC1t0 cLi pagilmenio

iii IIIOdO utii.t.'ornic, senza prestare

alcuna garanzia e scusa assumere alcun impegno, né diretto n indiretto, o a titolo di caranzia, in
relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certitìcazionc del Credito.
srt. 3 — Manifestazione tti volonti'i
3.1

O 1tUfldSSibilità

dei crediti

La Parte privata, irimna dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registra/mac

nel Sistema Pagcuneati nonehd 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 il successivo pulito 3.3. saranno regolati secondo i tem'nufli di
Certi flessione e pagamento previsti al succL.sslvo .Art. 4, purchd siano rispettate le seguenti
condizioni:
(i)

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

(ii)

i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata Litolarita della Parte privata o del
Ccssionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli Stessi non siano stati a loro volta oggetto
di mandati all' incasso. pgno. sequestro. pignoiafliento o altri diritti o vi uculi da patto
della Parte privata e/o del Cessionario in favore (li terzi, ne siano soeetti ad altre
pcìttluhieni contrattuali con soggetti terzi che,

i ti

qualsiv olici modo, ne possano impedire

o coidi zionare - la libera dkpouihilit/i da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
(iii)

suino rispettate le pi'oecdure previste cisl presente regolamento per l'invio all' Azienda
Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3

l.'Azìenda Sanitaria. ia Parte privata co il Cessionario si danno reciprocamente atto che

sono esclusi dalla disciplina dcl presente reciolamnento i Crediti:
derivanti da Fatture relative a rcstciswni non [inanziate attraverso il Fondo Suiitario tes.
Future derii san da lresiazionì socio-assistenziali. flitiure derivasti da 'cttiv il/i socio
ssiiitiuici di comi'etenza dei Ceumni).

iL 20

derivanti da Fattu re rei a ti ve a prestazioni di ben i e servizi acqu s iii a lìon te di
linanziameuti a destinazione vtneolata e quindi non tinanziate attraverso il tondo
Sinitario (es. le Pitture finanziate in e/capitale, le l'alture tinanziate con fondi delle
Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con t'nudi Ministeriali, ccci, che dovr/i essere
conitinque gestita attraverso il Sistema Pagamenti un icainente quale strumento di
trasniiss inne nei confronti dei 'Azienda Sanitaria competente;
iii) der ìvantt da Fattui'e emesse da i irmacie che ci strano anche DCR (Distinta Cnniable
Riepilogativa), ovvem relative a prestazioni di assistenza thrrnaceutica;
derivanti da Faiture relative a crediti prescritti.
Art. 4— Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e
pagamento
4,!.

dci

Crediti

Le Strutture. devono, a nena di inanilmssihilit/t. inviare al i Azienda Sanitaria lune le

Fatrure relative ai Crediti oeetto dei Contratti, come dciinti nel presente rcoInmeiuo,
unicamente iii t'armato elettronico mediante 1' immiSsione nel Sistema Pagamenti, che effettua
per loro conto, in con.tòrm.i i/i alla normativa vigente, la trasmìsSione/riee/iofle nei confronti del
Sistenta dì Interscsimbio. Il solo in io elettronico
fiscali, ai sensi di quanto

sul'iiciente al fine dccli ademptmenti

to dalla normativa vigeilte. Le Strutture, inoltre, ai dni dci

completamento delle procedure di accertzimento delle prasulzioni rce e dì Liquidazione delle
Fatture, devono emettere una Fat tara mensile 1er ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed
eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali
4.2

1 .e Strutture, ai tini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie,

devono oì.b1i gatoriamerite utilizzare il Sistema Pagamenti. secondo le nìodalit

indicate

nel l'Accordo/Contratto di hudget soitoscritto, che, a far data dal I cennaio 20 7, dovrà
prevedere !e seguenti tiìttispceie:
(A) per le prestazioni erogafe in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla
produzione e fi/attivamente crogata nel mese di ri bari mento:
(13) per le prestazioni erogatc in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica
e assistenza specialistica amblllilturiale nell'ambito della rete di urgenza ed
emergenza, l'atturazione in Letre alla procidizione effettivamente erogala nel mese di
riferì P1L' li to;
(C)

per lo svolgimento di t'unzioni assistenziati-ospedidiere di cui til eonma 2 dell'a rt. S
exies del D.lgs. u. 502/1992 e s.m.i. e di (tidattjca e ricerca di cui al camma 2 dell'art.
7 dci F),ls. 517/99 e s,mi., nonché per la distnbtizinnedi Furniaci (File F).
i/ait urnztonc

4.3

in acconto e saldo

Si speciricano di seguito. nel dettuglto. ie /: iispccie sopra e'isìlcitc:

(A)

l'cr le Prestazioni erogale in regime tu

assLrte,zti territoriale. o rvero,

eseiinlijìcato'o e non esausli,o, IL' prestazio!fl neuropsicliiatriclie.

(1

titolo

terapetitic/te

riubilitutive, socio-riabi/itative, cx arI. 26 L. 833/78, soggetti e/te esercitano / 'attività di
lospice, residenze sanitarie assistenziali, centri dinini. I' eni I5SiOflC di una Fattura
mensile per ciascuna tinoloeìa di prestazione sanitaria, di i nporto pari alla produzione
efettivtureente erogata nel corso dcl mese di riferimento, nei limiti delle nsorse assegnate
per il medestmo anno di riferimento.
(B)

Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemp/flcaIivo e
non esaustivo, le /)resttiliotii per acuti, rli riabilitazione post-aduzie, lungotlegeiizti,
neonato sa,,o) e di assistenza specialistica (a titolo eseinpli/icativo e non esaustivo, le
prestazioni relatii'e a laboratorio analisi, A PA, risonanza ln(Igizetica, a/tizi specialistica,
rllallsi, radioterapia, osservazione breve intensiva — 081, specialistica ambulatoriale
nell'mabito della rete di ur'enza ed emer'enza, l'emissione di (i) una Fattura mensile
per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione
effettivamente crogata nel corso del mese (li ri hriniento, nei limiti delle risorse assegnate
l'anno di ri ferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo
prod

H.

rio

aniente eroitata in relazione a specifiche

aliti

prestazioni

soagette a rimborso u titolo cseinplit.acaiivo e non esaustivo, dialisi, neonato sano.
radioterapia, (I)Bl, ecc), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale erogale nell'ambito della Rete di Emergenza e
Lugenza'
per lo svolgimento cli funzioni assistenziali-ospedaliere dì cui al comina 2 deU'art. $
scxies del Digs. ri 502/1992 e s.rn.i.
7 dcl D,1S. 517/99

C S.flLL,

C

(li didattica e rIcerca di cui al comnia 2 defl'art.

nonChe

PCI'

la distribuzione dì farmaci (lite F),

l'emissione, ove spettante, di:
una fattura mensile Fattura dì Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una
quota percentuale del valore asseciato per l'anno di rì tèrimento, COme hnanzmmenht)
rìcOnosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere. di cui al coinnìa 2
dell'art S scv/cr del ]L bis 502/] 992 e
una fhttura mensile Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un clodicesinio) di una
quota percentuale del valore del finanziamento per i maegiori e ostì sosten.ut.i per lo
svolgimento delle funzioni di didattica e cli ricerca comiesse ad alti vit assistenziali (li cui
all'ari. 7 cortine 2. dcl D.hs 517/99 e smi, indicato nell'ultimo bilancio di esercizio
approvato dall Azìenda Sanitaria competente p territorio:
una fttura mensile (L'attura di :cc(nÉO) cb iml.0rt0 pari a 1/12 tjm dodicesimo) di un
quo(o croerìtuale del valore de) riniburso rte000sci

110

p

la distribuzione dei ihrmaci

File F), ndicato tiel I oltjio bi lancio di esercizio approvato dall 'Azienda Sanitaria
compete i te per torri tono

Le suddetta percentuali sono (lefin.ite in sede di accordo/contratto di hudget.
Tale Fw.

pc0r3 essere emessa dalla Struttura dall'ultimo riorno del mese a cui si ri ferisce

l'iìccOtltù.
una tittura ( lattura di Saldo). di importo pari al saldo. comunicato dalla Direzione
Salute e Politiche Sociali, calcolato:
"

sul totale dei maggiori costi soStenuti nell'anno di riferimento, nei imiti delle
risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di fimizioni assisteszia!iospedaliere di cui al conuna 2 dell'art. 8 ssv/cs del D.ls. 502/1992 e s,m.i, ferma
restando la renclicontarione dei coso Sostenuti laddove ircv isto dalla normativa
vigente:

v

sul totale del finanziamento asseanato nell 'nono di ti cr iflertt()

PCI'

le fune.iom di

didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del l).lgs. 51 7/99 e stai.:
/

su! totale cIeli' effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci
IFile H effettuata nell'attuo di riferimento:

cli importi di saldo sono determinati al netto dell' importo delle Fatture di Acconto emesse
per I 'anno di riffrirnento noncl/ deul i abbattitnertti applicati in esito ai controlli autontaticì
e/o estern.i non ancora recuperati. Tale Fattura dovr/s essere emessa dall;ì Struttura entro i!
30 aprile dell'anno successi vo al la chiusura del bilattcio di esercizio cii conipetenza.
secondo i termini e te indicazioni forniti dalla Regione,
Qualora la produzione riconoscibile per L'esercìzìo di competenza, entro i imiti massimi cli
finanziamento fissati, in relazione allo svolcimcnìo di funzioni assistenziali-ospedaliere e di
didattica e ricerca nonche alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale
Certificato e/o pacato con le Fattute di Acconto. l'Azienda Sanitaria dovr/i recuperare gli
importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liqu idabili emesse dalla Struttura, inerenti a
qualsiasi tipologia cli prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certi Petizione.
4.4

1 Fot'nitori/Pucstatori di beni e servizi devono, a

til

di inanimissihilit/t, inviare alle

Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dci Contratti, come cletiniti nel
presente regolamento, unicamente in tonm.tio elettronico, mediante I' irnnlissione cicì e tesse. in
conformi i/i alla norniativa vicente, direttamente nel Sistema di lnterscanthio. che piovvede a sua
volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante I immissione nel Sistema
Paamenti, che oscene per loro conto la trasmissione/ricezione nei confionti dcl Sistema
l.ntcrsctmtnbio. I

esci usi dal I' applicazione della

101 ma

cii

sttlln fatturaziotie elettronica,
Crediti oggetto dei Contratti.

devono inviare alle Azì'nde Sanitarie tutte le Fatture eglative

ti

come definiti nel presente reguiiunento, tituramenie

strillato elettronico lnc(ilautc

lintrntssione ttel

istenitì Pllgainenti Iti

OUtii t51S0. i SOlO

itt

invio C1Cttt'(SÌICO uimltt.i suft/cietite al

fine dccii adetnpi menti fiscali, ai senzi di quanto picuisto dalla normativa v iccitte,

r\l Inc clt ttìieIrc

pelisI)i/.Iune rlell.i éuiuia elettionicu ;michè. la liq idazione e a

certificazione della stessa. è necessario indicare in ogm fattura, ove esistente, il numero e la data
dell'ordine di acGUistO nonché i numero e la data del Documento di Trasporto.
4.5

LAzienda Sanitaria, purché siano state r1sy3c1tate le condizioni previste all'Art. 3. nonché

le proCedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il proced mento di
Liquidazione e Ccrtificazione delle Faiture ogetto dci Contratti, entro il terniiue di 3D giorni a
decorrere dalla Data Consegna Fattura.
4,6

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

in cui:
le relative Fatture. o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Aziemìa

(i)

Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione
ai Crediti oggetto di Certit'icazione;
(il)

le relative Fatture risultino cedute, FAzienda Sanitaria noti potrà sollevare, nei confronti

dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o
ri O ulare il pacamento ai sensi del presente regokunento. 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. n relazione ai
Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, Drmo restando qiiamto previsto
al successivo art. 3.
Quanto sopra esposto si applica tutti salvi i casi di sequestro e imnprcgiudicato il diriuu
dc]l'AzicndaS enitaria di non certificure i Crediti in caso di irregolartà della Fattura o/o
contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dame
comunicazione, attraverso l'utilizzo del le apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di
gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata ccrtilìeazione della stessa entro i
termini. di cui al precedente pmuìtu 43.
4,7

L'Azienda Sanitaria. al fine di cem'uflcare il Credito, deve inoltre verificare la posizione

della Parte privata, secondo quanto disposto tInI DM. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 8-bis dcl
DPR 602/73 Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione vairà quale accettazione della
Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6. e l'importo ccrtificao
dovrà intendersi, evntunlmente, al netto delle sommo richieste da Equitalia, ai sei.isì del Decreto
del M mistero dell'Economia e delle Finanze 1 8 gennaio 2008. n. 40, ovvero ai netto delle
somme oggetto di piguoramnento presso terzi diversi da Equitalia.
3.8

L'Azienda Sanitaria, terminata l procedura di Liquidazione. procede al pagamento dei

edud (crtific ad entro la l.)ata di Pagamento, corrispondente, all' uIti no ciomno dei mese in cui
cade 1 6tJ eiorno dalle Data Conseuna Eri nura.
3.9

In

o nei {crimw di cm al pccednL

PuilIO

48 non decorrono

%no dIa Data di l'unnrmto nome d .r:'uritii il sensi dcl pi esente rcqolìnento. Qua Da l'Azienda

Sanitaria proceda al p galliefllL) (lei Crcdiii Cet ilicad olie il giorni dalla Data di ['gittiento
[Azienda è tenuta a e&rrispo tdere alla Parte privata o al [eventuale Cessionario, che ne facciano
espressa richiesta scritta,

e lati al aisso prc\isto dalla nomi ti'a

1i interessi

gente

sull ammontare capitale dci Ct editi Certi Licati. senza capitalizzazione, dal giorno succcsivo al la
Data di Pagamento lino alla data di effettivo pagamento.
4.10 Resta fermo che, qualora la Parte pi.ata risulti inadcinpicnte alle verifiche Equitalia e o
DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 ( E..iquidazinne e Certiticazione) e 4.8 I'ag.amcnto)
rle•ono intendersi sospesi durante il tempo previsto per [espletamento delle nroccdurc Equitalia
e/o DURC.
4.11

AI inc di coilseutti o alla l'arte privata di regolarizzare eventuali situazioni di

inadempienza risultanti dalle veri liche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure,
cnr/i inviata speci lieti comunicazione clic segnala lo stato di tnadempienza comunicato da
[quitalia Sp.A. co dagli [miti previdenziali.
Art. 5
5.1

Rcttilìche, recuperi e compeusazioni

Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4X. qualora 'Azienda Sanitaria abbia

proceduto ad un'erronea Ceet.i tieazione. la stessa deve procedere alla retti de a degli importi
Ccrtitieatien Davati erroneamente, procedendo con la compensazione mìtle

Fattore 'muli

liquidabili ma neri ancora oggetto di Certi ficazione, dandone debita comunicazione alla Pene
atat in mancanza di i- titture utili I iquiiabili. I 'Azienda Sanitaria deve rrocedcre alla riciìIcoi

l

dì restituzione del le somme erroneamente percel.)lte dalla Parte pr\mL1
5.2

Qualora I 'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erronco pagamento a favore della Parte

privata c'o all'ei enwale Cessionario. la stessa deve procedere al recupero dei relati' i nìperti.
procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che tu ricevuto
l'erroneo paganienio. il quale ricoverI debjta iudicio'iane delle ditture simIle quali è Stuìtl)
clTettualo dotto reetlpero. lutto salvo quanto previsto al successivo Art. 6. punto 6.1.
5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a segLnto (iella valorizzazione dei controlli iuoniatici
e. o dei controlli esterni. ti totale Certi beato c'o pacato per l'esercizio di coni netenza. rkulti
eccedente il totale riconosciuto Ier lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di linaniiamcnlo e
al

netto degli ahhattimcnui applicati in esito ai smiddeni comitrol li, successivamente

55)

all' ct1ttua, ione delle cotnuuica/ion i previste dalla normativa vigente, I 'Azienda Sanitaria
proceder/u a recuperare eventuali importi Certi denti e/o pigum erromieanìc mite a i alcre culle prime
Fatture utili I iquidahm li. emesse dalla Surtittura, non ancora oegetto di Certi dcaztone, fermo
restando quanto pre\ sto ti successi' o rft
5,4

All'esimo del

rc'cedinien'o li .

5.4.
i.ro.lo

ulle prestazioni emocttte. qualora. elTeu.uate le

\crillche, emerca un operai de recupererc, I' zienda Sanitaria. entro (t) eterni della
cnclusmnnc' del procedimilcimo cii ceitmollo o. i caso du controlli etfvttiiìti dalla Regìonc. entra
(Lì yiorni dalLa rcczinne (Iella i elatti ti cflmflLlflìc.zione de arte (lilla degine,

(i)

bn concordati tra le parti, richiede alla

relativa mente agli importi derivanti

Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando lii con ens'aztone
con Crediti dovuti, oggetto dclie prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato
'liquidata"; in attesa del l'emissione del la nota di credito da parte della Struttura. Azienda.
Sanìtaria. provvede a sospendere, su ('i'edjtj

) 0j l'eme;rione di importi pari a quelli

concordati, attraverso i'.tposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili
emesse dalla Struttura non ancora in stato ''Liquidata";
(il) relativamente agli importi derivanti dai valori

concordati tra le parti, in attesa

della definizione dcl procedimento ainmi nistrativo 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 specifico
motivo (li blocco sulle prime flitture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".
ricitiedendo la relativa Nona di Credito,
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 al p'cna punto 5,4 (i). entro e non oltre 60 gg. dalla
ricezione della richiesto.
5.6

La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non prcgiudic'ano in alcun unodo [a ripetizione ch

somme che,s ulla base dei controlli cftèttuaii sul l'attivitò crmana, risultassc'ro non dovute in
tuttO

o in l)trte

5.7 Il recupero del le somme derivante dai controlli (nutomatici e/o esterni) cft'cttuatì
sull'attivitò erornita non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i [imiti
prt'scnzionali di legee, trattandosi di atto dovuto derivante dall 'accermto inadenipi mento
c&rntrattuale della Struttura al la e orreita erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel

COSO

in

CL] i

gli

importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, I 'Azienda
Sanitaria potrò prntuire nula dilaziol.]c, rateizzanclo [e sommne in tal caso verranno applicati gli
interessi al tasso legale di cui all'ait 1284 c,c.,
5.3

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

dctenninore il recupero dei n'cIaO Vi valori e delle conseguenti somme entro I perodt
preser izionale di legge successivo al l'erogazione del le prestazioni, dirina restando. in ogni caso.
a responsahìlitò di cui al l'urt. I 2 1$ cc. e il relativo eventuale obbligo del nisarci mento del
danno.
\rt. 6
6.1

)

'te orivata e/o

ti a

t'io

La Porte privata e/o l'eventuale Cessionario si i spu'gnano a ci niubo'sare all' Azienda

Sanitaria qualsiasi somma nor.i dovuta, per qualsivoglia motivo, che s
Tale

'so dovrò avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sa

e,

errore,
eio dallo

genione Lazio, entra e non oltre 15 uzìomi lii o ruitici dallo dato di accredito sui conto corrente
della Parte priatt1 O/O dell'eveutuiale Cessionario c.kdie .nuine non dovute,

17; 70

Ò.2

in caso di nlancatarestiirzione nei predetti te tuoi. lzienda Sanitaria asrS il diritio di

compensare I importo che deve essere restituito dalla l'arte privata e/o dall'eventuale
Cessionario con i successivi pmameiiti dovut.i ialL'Azteuda Sunitana ad uno di tali soggetti;
procedere alla compensazione. in Parte privata c'o I eventuale

(tIeni noti sia poss

Ccssionario sono tenuti a corrispondere all 'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa cd in
ugi unici al ristoro cli ogni spesa o
dall 'Azienda stessa

- tzli

COSO)

(Lnlclìc legab) sostenuti e/o danno eventicil mente subito

interessi sull' inlporto da rimborsare, calcolati al tasso [ernie di cui

all'art 128.4 c.c., niaturau a decorrere dal I 5 giorno successivo alla data di ricezioilc della
richiesta di i'CSlitLtZiOflC, i vinta a mezzo posta elettronica eorii.ticata, sino alla data dì etìdnivo
s. od di sf).
6.3

Le [:ttut.e emesse dalle Strutture, relative a prestazioni orpetto di accordo/contratto

budgel. dovranno essere emcsse unicamente in tbrmaio lttronìco mediante a compilazione
delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato
''6tttnra PA" dì cui al la normativa itzenie, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria
esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvederi all'invio/ricezione nei confronti
del Sistema di lnrerscambio.
6.4

Nei caso in cui [a Struttura, ocr qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle

Fìicure secondo [a suindicata procedura, e trasmetta. invece, direttamente attraverso il Sistema
di lnterscanìbio all':\zienda Sanitaria una o aiù

CS

lusione delle '',ett'e indica e al

precedente ArL 3. puilio 3.3. non sarti possibile procedere alla LiquidazioneìCerriuica;done e ai
ptlgtincnto delle stesse. Resitì inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di niora.
6.5

Nel caso in cui la Sintittira trasmetta all'Azienda Sanitaria una o pi6 Fatture relative ai

Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di
Interseambio , siir'3 coiistdcrato quale documento coritabdc vaI ido eselusivarrtertce quello
iminesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema cli
lnterscntnbìo: in tal caso 6 1hcolt6 dell'Azienda Sanitaria applicare una penale 1iiri al
deli'iiinporto della stessa Fattura.
(j.6
pr

ita e,o l'eventuale Cessionario non nossono cedere a terzi, in tutto o in

La Parte

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

credito e note di debito, rciulìv ai Crediti, seliaratamettie dall.'atniitontare capitale det predetti
Crediti. in caso cli violazione itt tale disposizione, tali sotcetti perdono il diritto alla
corresponsione ditali intcrcsi (qualora dovuti).
6,7

La Parte privata. ancl.ic nel case di. ovio da parte dei Fornitoti'Prestatori di beni e seri mi

del le Fatture direttamente allo SDI t impegna a rispettare gli obblighi revisi dall'ttrt. 3 della
Legge n. 1 36/2010 e sm.i., i a materia iii iracciahil

Or

dei lussi Onanziari, assumendo a inopria

enoco tutte e oib[eazont previste dal 3etttìio iwutalivo e dichiarando pertanto sul Sistema
lì

ed

lì :t

sultoscri?iolìe

i cligititie o noi ma DicO PA, nellti sczi

edicata, il conto o i conti correnti b ricari o postali edicati. anche non in via esclusiva,

r il

partanlClit&) dei Crediti oggetto del presente recolamento, nonchd ad indìearc in ciascuna Fattwa
unicarlierne atto ditali ontt cOiTCnti.
1 Fomitori/Prestatori di beni e servizi cle e [tttuino l'ìnvio dette L'attore direttamente

6.8

allo SDL

Si

obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale

dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti conio espressamente
previsto nel precedente punto 6.7. nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le
ntrmuzioni relative ag
6.9

agli obblighi contenuti nel presente regoil.uncuto.

La Parte privata si obbliga a dare evidenza, trami te i E Sistema Pagamenti, (li ogni

intervenuta variazioncImod (reazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo,
COSSiOflI

del ramo d'azienda. fusioni. incorporazioni. ecc). ivi comprese le ipotesi disciplinate

dall'ari. i 16 del D.lgs. n. 163/201)6 e s.mi,
6.10

La Patto privata é tenuta obbligatoriamente ad osservare il presento regolamento con

ri fèrintento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o piò Aziende Sanitarie,
a t'ar data dall'entrata in vigore dcl regolamento stesso, nonche a seguire le procedure tecniche
contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesSo, <li volta in volta
pubblicati nelFArea Sruiitfr'Crediti verso SSR1' Sistema Fagna enti. taogiungibiic dal sito

Iveb

della Regione Lazio all' indirizzo internet http:/iwww.r'egione.lazro.it.
6.1.1

i,a Parte privata deve .riøortare nel I' area "Anagrafica o Coni ratti" del Sistema

Pagamenti. l stessi dati anagrafici e idontificarivi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in
caso di fltervenutc variazioni.
6.13

La Parto ariata si impegna a non presentare sulla Piattaffiriiia Elettronica per la

Certificaz.ione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certilicazione delle Fatture. rivalora
le stesse siano state giò oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.
Art. 7 Cessione (lei Crediti
7.1

La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituii di Credito o Finanziari di cm alla

Legge n, 52/91 e smi ., ovvero a soggetti terzi. i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata
titolaritii. nOti licando all 'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e imnietrendu copra integrale dello
stesso ìn forniate digitale nel Sistema Patzarnenhi. entro 5 giornì dalla notifica della cessione.
7.2

Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti

11cl

rispctto delle forme

previste dalla vigente normativa o la cessione deve essere noti.trcata al l'Azienda Sanitaria
mediante consegna, a mezzo ufficiale gìudi/iario o, ìu alternativa (a scelta dcl cedente e del
Cessìomrio), a mezzo picgo racconìmdato al.icrto, di un estratto del telativu atto /i
contenente t'elenco dt le Fai turo oego m d cessione,
7,3

Gli atti di cessione devorto, altresì. essere trasmessi in formato digitato, mediante

i' inserimento degli stessi. nel termine di cui ai precedente punto 71, nel Sistema PagtIttcnti,
eoll:'.erndo ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.

7,4

Si precisa Che

111 iir'I)

di reircessmne

t

obbligo Icil 'Ultiliti.) Cessicinario ilLaVenuto

i berare le Fatture rrece.letunìerm coi legate alla cessione per la quale ò stata notiùcata
all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine

necessario procedere all' ininìissione.

nel Sistam:ì Pigainenti. della copia inteurale in Fornaio dieitalc della docuinetitazione aires tante
la retrocessione. nonche selezionando tale documento ai 'atto di i' nozione del le fratture dalla
precedente cessione.
7.5

Le cessioni e le retnicessioui non sono oppombili al l'Azienda Sanitaria n caso di niancaro

col levranierto. ailluterno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fait nraal relativo atto di cessione
o alla relativa retrocessiorle, ancorchd le stesse siano state notificate alFAzienda Sanitaria in
con tormitù alla normativa vigente,
7.6

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

dal momento in cui risultai.ìo elencate le! "R.eport in Paanieuto". disponibile sul Sistema
Pagamenti; inFatti, dal momento in cui la Fattura assume. lo stato 'in pacamento''. non è più
possibile collegarla. sul Sistema Paarnenti, alla cessione o alla retrocessione. che, pertanto, non.
sono opponibili all 'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7

(iii atti di cessione. nonché gli estratti notiticari ai sensi del presente Articolo,

pLI'

essere

validi, devono contenere obbligatoriamente I 'accettazione espressa da pie di ciascun
Cessionario di tutti i termini del presente. regolamento, clic devono intendersi vincolanti per lo
sa' oso. ovvero, per cìascun

ti! tenore

innario intervenuto, nellcventtialiFi di successive

cessioni dei crediti stessi a terzi.
7.8

non distiunio

le cessioni devono civele ad negetto l'inìix

accessori di leone maturati e maturandi e qualsivoglia

COStO

Liii

tutti i relativi

e/o onere pertinente agli stessi ivi

incluse le note di debito e le note di credito, t'atto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014
in tema di scissione dei aganienii.
7.9

Ai tini di una corretta iden.ti ti cazio.n.e del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che

intenda ri t'i uiare

l' 1

venuta cessione, deve comunicarlo al cedente e ai Cessionario att.ravcrsu il

Sistema Pagamenti. i.'Atto di Ccrtitkazione vale

cialc accettazione della cessione e, come

indicato al. precedente ari. : punto 47. I' ilnpcì'to certificato viene riconosciuto, eventualmente,
ai netto delle somme richieste da Equini la S.p.A. ovvero oggctto di pignoraulentu presso lerzi
di versi da Equitalia.
7.10

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

insulute cIa parte dei Ccssionari so! tanto dopo clic siano decorsi 110 giorni dalla i.lata di
Ccm'tìficazione
7.! I

LI

V:' stesse.

in caso di niancato rispetto deile procedure sopra gres iste. sono CoLiSidet'ati liberatori i

pagaiile'ntì ettettuati suli.a base dei dati immessi e dellc indicazioni presenti sul Sieina
Pagamenti
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Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies O. 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, PI. 13665151000 posta elettronica certificata
protocollo.generale@pec.aslroma2.it (di sé ito,e

vità"ASL"

e
Società/Ente morale NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE
SRL, C.F. 08239981007, P.l. 08239981007 con sede in ROMA, 00178, RM, VIA patrica n 15, che
gestisce la struttura NCL ISTITUTO Dl NEUROSCIENZE SRL, accreditata con nr. DCAUOO486
deI 18/12/2013, posta elettronica certificata ncIsrl@pecit
-----Rremessoche_
- l'art. 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 Servizio Sanitario Nazionale
a corrispondere la remunerazione delle prestazioni ero gate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui
all'art. 8 quinquies";
- l'art. 8 quater, comma 8, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che "In presenza di una capacità
produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le
Regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono
tenute a porre a carico del Servizio Sanitario Nazionale un volume di attività comunque non
superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13,
si procede, con le modalità di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale
al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative."
- l'art. 8 quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. disciplina la stipula di contratti con le
strutture private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro associazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano, tra l'altro:
"b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza.. .omissis...
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate risultante dalla applicazione dei valori
tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a
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consuntivo sul/a 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 de/limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazion concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in
caso di incremento a seguito di modificazion comunque intervenute nel corso de/l'anno dei valori
unitari dei tariffari regionale, per la remunerazione de//e prestazioni di assistenza ospedaliera, de/le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, 11 volume massimo di prestazioni remunerate, di cui al/a lettera b), si intende
rideterminato ne//a 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.....
- I'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., che prevede espressamente
che: "in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente artico/o, l'accreditamento istituzionale
di cui a/l'artico/o 8-quater delle strutture e dei professionisti ero ganti prestazioni per conto del Seivizio
Sanitario Nazionale interessati è sospeso";
- l'art. 8 sexies comma 1, del O. 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 remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione."
- l'art. 8 octies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. demanda alle regioni il compito, tra l'altro, di individuare i
criteri per la verifica dell'appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati nonché delle forme e
delle modalità di erogazione dell'assistenza;
- la L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i., unitamente ai R.R. n.2/2007 e n. 13/2007, ha disciplinato il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie, del titolo di accreditamento istituzionale e gli accordi contrattuali;
- con D.G.R. n. 66/2007 e n. 149/2007 la Regione Lazio ha approvato il Piano di Rientro, nel quale
hanno trovato organica sistemazione tutti gli obiettivi e le misure amministrative propedeutiche al
conseguimento del programmato risanamento finanziario, prendendo atto del relativo Accordo StatoRegione Lazio;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto il mantenimento della gestione commissariale per la
prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari
programmati come predisposti dal Commissario ad acta;
- in coerenza con gli obiettivi posti dal Piano di rientro, la Regione Lazio intende porre su basi di
maggiore e compiuta certezza i rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli erogatori privati di
prestazioni sanitarie e riformulare un modello contrattuale uniforme per la disciplina dell'erogazione
delle prestazioni sanitarie, che tenga conto dell'evoluzione normativa nazionale ed europea, orientata
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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 detérminazioni di cui alDCA 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.
A?t.i :PremessealIegatiexIefinizioni
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'ad. 8-sexies,
comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i. "remunerate in base al costo standard di produzione del
programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe
predefinite per prestazione";
per "budget" si intende il livello massimo di remunerazione previsto nell'accordo/contratto sottoscritto
con la struttura per cui vi è copertura nel bilancio di previsione di Parte pubblica e che rappresenta il
tetto massimo invalicabile da parte della struttura quale corrispettivo per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie con onere a carico del SSR.
per "regolamento" si intende l'atto con il quale la Regione disciplina le modalità di fatturazione e di
pagamento dei Crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere,
Policlinici Universitari pubblici, l'IRCCS pubblici e l'Azienda Ares 118 (allegato al presente
accordo/contratto), che definisce le condizioni, i termini e le modalità di fatturazione e pagamento dei
crediti derivanti da fatture emesse da i soggetti che intrattengono rapporti con il SSR e prevede
l'utilizzo di un apposito sistema informatico denominato Sistema Pagamenti del SSR; detto
regolamento è allegato al presente accordo/contratto e forma parte integrante dello stesso.
Art. 2. - Identificazione della struttura
1. La struttura NCL ISTITUTO DI NEUROSCIENZE SRL 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. DCAUOO486 deI 18/12/2013 relativamente alla struttura sita in ROMA, 00178, RM,
VIA PATRICA 15.
Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi
1. I requisiti oggettivi richiesti sono l'autorizzazione e I'accreditamento di cui al precedente ad. 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.PR. 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=iscrittLaIrRegistrodeIIe Imprese (Fondazion4 ed Enti moralj);
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'ad. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:
dl) qualora i contratti non superino il valore indicato all'ad. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e
dichiarazinnedLcuLallapsecedenteiett.c) deLp reente
articolo dovrà riguardare tutti i soggetti di cui all'ad. 85, comma 1) e 2);
d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all'ad. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli
artt. 84 e 85 del D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.; a tale pròposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'ad.
85 deI 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 O. 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 deI
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 il reato e stato dichiarato estinto dopo la 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'ad. 9 L. 12marzo 1999, n. 68, come modificato dall'ad. 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 d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
4. La Società e/o la struttura attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in
conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica tutte le condanne
penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. La Società e/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; DURO 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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L
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
concessionariodi 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.
.i2.PerquantoriguardairequisitLdLcuLaglLartt87ess.delD. Lgs. n. 159/2011, all'art. 31 del DL. n.
69/2013, convtito 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
-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:
- [XI prestazioni di ricovero per Acuti;
- [XI prestazioni di Riabilitazione Post- Acuzie;
- [I prestazioni di Lungodegenza medica;
- [} prestazioni di Laboratorio Analisi;
- [X] prestazioni di Altra Specialistica;
- [X] prestazioni APA;
- [X] prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare;
- [XI prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane:
- Trattamento intensivo;

Pagina 8 di 36
Firmato da: ALESSANDRA LUCA TELLI 28/07/2017; MARIA ROTILI 28/07/2017;

- 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;
- [1 prestazioni di dialisi;
- [] prestazioni di radioterapia;
- [] prestazioni relative al neonato sano;
- [} prestazioni osservazione breve intensiva;
- [X] maggiori costi connessi alle attività di cui a!l'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 31/12/201 6.
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 a! 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
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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 mezzodel. presente accor.doicontratto.

-----

3. L'importo complessivo riconosciuto alla struttura ai sensi del presente accordo/contratto è di €
6043121,69 (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. Il 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.=ll prezzounitario delle-singoleprestazionidi:cuHastruttura ha potestà dLSerogazione in baseaI
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'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e bis) del D.
Lgs. n.502/92 e s.m.i., che qui deve intendersi richiamato.
7. Qualora la stipula dell'accordo/contratto intervenga ad anno solare già iniziato e nel frattempo la
struttura abbia erogato prestazioni in via di fatto, in continuità con il precedente accordo/contratto, il
budget di cui al presente accordo/contratto riassorbe comunque le prestazioni sanitarie già erogate
dalla struttura sulla base del provvedimento regionale di assegnazione del budget provvisorio.

Art. 8 - Distribuzione dell'attività
1. 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 il 10% del budget nei mesi di novembre e dicembre.
3. Le strutture sono tenute a comunicare per iscritto alla ASL di competenza il raggiungimento del
budget assegnato.
4. 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. ar., 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
1.
a) per le prestazioni per acuti: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
DCAUOO248 del 05/0812016 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di €
2826342,00, per il periodo di riferimento dal
aI
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 Rete di afferenza. Nei casi di richiesta di ricovero di pazienti dai P.S. 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. DCAU00368 del 17/11/2016 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al
31/12/2016 è di € 842034,00, per il periodo di riferimento dal

al

è di €

comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai

- cittadinistranieri(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 riferkmento dal
per il periodo di riferimento dal
è di €
al

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:
di) Laboratorio Analisi: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
del

per il periodo di riferimento dal

al

------==—è-di-€

è di €

, per il periodo di

, -comprensivo--delleprestazioni -erogateSaLcittadini

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. DELI7O del
25/01/2017 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di € 13701,95, per il periodo di
riferimento dal

al

è di €

, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini

residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.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 € 43164,00, per il periodo di
riferimento dal

al

è di €

, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini

residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.4) prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare: il Budget assegnato alla struttura dal decreto
commissariale n. DELI7O del 25/01/2017 pe.r il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è
di € 1282508,62, per il periodo di riferimento dal

al

è di €

, comprensivo

delle prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini
stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di
cui alla vigente normativa;
e) per le prestazioni di RSA: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
DEL8O2ICS del 28/06/2016 per il periodo di riferimento dal 01/06/2016 al 31/12/2016 è di €
424677,12, per il periodo di riferimento dal

al

. Tale budget si

è di €

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.
del

per il periodo di riferimento dal

periodo di riferimento dal

al

è di €

al

è di €

Tale budget si riferisce solo ai cittadini
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, per il

residenti nella Regione Lazio;
g) per le prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art.
26): 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;
h) per le prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale: il Budget alla struttura dal decreto
commissariale n.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
per il periodo di riferimento dal
al
. Tale budget si riferisce
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
s.m.i. : il finanziamento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n. DCAU0039I del
14/12/2016 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 al 31/12/2016 è di € 610694,00, per il periodo
di riferimento dal
al
è di €
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.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, per il
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")
l'importo di Euro 6043121,69 (seimilioniquarantatremilacentoventuno/sessantanove), pari alla
somma delle voci a, b, d2, d3, d4, e, i.
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 OCA
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 Oecreti 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
accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente
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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

-conformitàaquantoprevisto-daFD;M -17-novembre 1988, n
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
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 informatici;
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. Al fine di verificare che le prestazioni sanitarie siano state rese conformemente alle vigenti
prescrizioni di legge, la ASL e la Regione Lazio possono in qualunque momento dare corso ad attività
di verifica e controllo sulle prestazioni erogate, con modalità che non siano d'ostacolo all'ordinario
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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 Io svolgimento dei controlli fornendo la massima
collaborazione alla Parte pubblica, anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli all'attività di controllo.
La condotta tenuta dalla struttura durante l'attività di controllo sarà valutabile ai fini dell'applicazione
del successivo art. 15.
5. La struttura si impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la
documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore dei terzi beneficiari per un
periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia. E' fatto salvo il periodo di
conservazione prescritto per la documentazione sanitaria, secondo le modalità e i termini di cui al
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e alla circolare n. 61 del 19
dicembre 1986 del Ministero della Sanità e s.m.i.
6. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione, di cui vi è obbligo di tenuta ai sensi della
vigente normativa, richiesta dalla ASL ovvero dalla Regione, onde consentire lo svolgimento di
controlli, verifiche, ovvero per adempiere ad attività statistiche e/o di analisi di flussi regionali e
nazionali, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti
trattati.
7. La mancata consegna della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporta la
sospensione dei pagamenti sulle prime fatture utili, nella misura pari al valore delle prestazioni
oggetto della documentazione non consegnata.
8. Di ciascun accesso e/o controllo dovrà essere redatto verbale, di cui una copia spetterà alla
struttura.
9. Per tutto quanto non regolato, si applica la disciplina nazionale e regionale in materia di controlli.

Art. 12 - Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento del corrispettivo
1. Le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo di cui al presente accordo/contratto
sono disciplinate dal regolamento allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello
stesso.
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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
—

mesedi riferimentoal-massimo pari -al valore dellarata definitadaftaDirezionei.egionale Salutee
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,
TadioterapiafiIeFecc.)----- ---------- 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, deI 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 il maggior assorbimento di risorse per l'anno di riferimento;
- ove spettante, una Fattura mensile, di importo pari alla valorizzazione della produzione
effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, per specifiche tipologie di prestazioni
soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia,
ecc.).
4. La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che,
sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute, in tutto o
in parte.
5. I controlli da effettuare, da parte della ASL, ai fini della liquidazione includono i seguenti
accertamenti:
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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'accordolcontrafto
1. Il presente accordo/contratto non può essere ceduto, nemmeno in parte.
La cessione dell'accordo/contratto costituisce grave inadempimento ai sensi del successivo art. 15
ed è causa di risoluzione dello stesso.

Art. 14 - Cessione dei crediti
1. Le modalità e i termini di cessione dei Crediti derivanti dal presente accordo/contratto sono
disciplinati dal regolamento allegato al presente contratto, al quale si rinvia integralmente.

Art. 15 - Risoluzione dell'accordo/contratto
1. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e ogni altro rimedio previsto ai sensi della
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normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo/contratto da parte della struttura, la
ASL, di concerto con la Regione, può chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c.
2. Accertato l'inadempimento, la ASL contesta, per iscritto, i fatti alla struttura concedendo alla stessa
il termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della contestazione per la presentazione di
documentazione e di osservazioni scritte. La struttura può all'uopo avvalersi dell'ausilio e
dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private
accreditate.
3. Trascorso il termine assegnato, la ASL, qualora non ritenga di accogliere le deduzioni della
struttura, concerta preventivamente con la Regione la risoluzione dell'accordo/contratto, motivandone
debitamente le ragioni. Diversamente, tenuto conto delle giustificazioni e della gravità
dell'inadempimento, la ASL può diffidare la struttura ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a 15 gg., ritenuto essenziale, decorso il quale l'accordo/contratto si intenderà
risolto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
4. Nel caso in cui l'accordo/contratto sia stato sottoscritto sotto condizione risolutiva espressa ai sensi
del precedente art. 3, comma 8, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato
possesso-di -uno o -più requisiti-di-cui al -comma 2-del--precedente art.3,Jl presente_acco olcontratto 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'ad. 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)
ed
violazione del precedente art. 13, in materia di cessione dell'accordo/contratto;
violazione del successivo ad. 17, comma 3, del presente accordo/contratto.
6. Qualora si verifichino una delle ipotesi sopra indicate, la ASL ne fa contestazione scritta alla
struttura, comunicando che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.
7. Resta inteso che, a far data dalla comunicazione della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione
e/o dell'accreditamento o di avvenuta risoluzione dell'accordo/contratto, la struttura non potrà più
ricoverare nuovi pazienti.
8. Nei casi di risoluzione di diritto del presente accordo/contratto, viene immediatamente disposta la
revoca dell'accreditamento.

Art. 16 — Controversie
1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente accordo/contratto, ivi comprese quelle inerenti
alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza
esclusiva del Foro nella cui giurisdizione ha sede la Regione Lazio, con esclusione di ogni Foro
concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.
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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. Il contenuto del presente accordo/contratto non è modificabile, se non previa
approvazione scritta della Regione, comunicata anche alla struttura, per espresso accordo
scritto tra le parti da riversarsi in un nuovo accordo contrattuale anche integrativo e
parzialmente novativo, e con esclusione di scambio di corrispondenza o mezzi similari.
Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo/contratto, si fa rinvio alle norme del
codice civile, alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, nonché all'allegato
Pagina 19 di 36
Firmato da.• ALESSANDRA LUCA TELLI 28/07/2017; MARIA ROTILI 28/O 7/2017;

regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, parte integrante dello stesso.
Art. 20 — Registrazione
1. Il presente accordo/contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U.
imposta di registro di cui al D.P.R. n. 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, 28/07/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 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) I mmodificabiiità dell'accordo/contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da
consegnare alla ASL.
Roma, 28/07/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura NEUROLOGICAL CENTRE OF LATIUM - ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 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 diversamenteindicato neI-presenteregolamento,-Ie-definizionLqui 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 caricodel S
"Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in
favore delle Aziende Sanitarie.
"Parte privata": la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti
con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.
"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso
presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle
Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali,
nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto
con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta
per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte
le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in
conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente
regolamento.
"Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte
privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente
attraverso il Sistema Pagamenti.
"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'ad. 8 sexies del D.lgs.
502/1992 e s.m.i. e al comma 2, dell'art. 7 del Digs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di riferimento.
(Si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi o contratti di budget.)
Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto dovranno essere compresi anche gli importi derivanti
dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, dia!is 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,
dia//si 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 aI
monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli
accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura
contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e
dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal sito della Regione Lazio,
all'indirizzo internet , 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 datadi 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
fihariirito,completamentodelle -procedure-diaccertamentorìeLterminiindllcatidalJa
Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale
n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.
"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della
Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di
Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto
di Certificazione.
"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e
dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto
di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo
intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.
"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.
"Cessionari": 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 Io stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte
dell'Azienda Sanitaria.
"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a
fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di
rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura
debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende
rettificare rettificare.
"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da
condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda
Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi
dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di
Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che
attesta la Certificazione del Credito.
"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della
procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel
Sistema Pagamenti. Con l'attivazione 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 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di
fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto
dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte
privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del
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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 técnicò fhò nitbrrìd
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;
(li) 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 terz 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-assistenzia!i fatture derivanti da attività socio-sanitaria di
competenza dei Comuni);
(i,) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi 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), ovvero 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 Contratt 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 lnterscambio. 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 il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'accordo/contratto
di budget sottoscritto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:
Per le Prestazioni ero gate in regime territoriale, fatturazione in base alla produzione
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effettivamente ero gata nel mese di riferimento;
Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:
(Bl) fatturazione in base alla produzione effettivamente ero gata nel mese di riferimento,
7B2)òlfre7 fftLfrkh e it

ntogaldo.

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 ambulatoriale, 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 assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 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.
(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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(il) 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.mi.;
(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 dl 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.Igs. 502/1992 e
s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per l'anno di riferimento;
(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, dialisi,
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 11 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 sen,izi 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 al Sistema Pagament ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagament 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
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
restando quanto previsto al successivo art. 5.
Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impre giudicato il diritto
dell'Azienda Sanitaria di non 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 il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte
privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73.
Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se
comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intenders
eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di
pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
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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 a/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 Cedificat 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 Al 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 al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad
un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati
erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabii ma non ancora
oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture
utili /iquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme
erroneamente percepite dalla Parte privata.
5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte
privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi,
procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo
pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto
recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.
5.3 Relativamente alle Strutture, qualora, successivamente alla determinazione della produzione
riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli
abbattimenti applicati in esito ai controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni
previste dalla normativa vigente, il totale Certificato e/o pagato, per l'esercizio di competenza, risulti
eccedente il totale riconosciuto, l'Azienda Sanitaria ha il diritto di recuperare eventuali importi
Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura,
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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 parti, richiede alla
Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la
compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura
non ancora in stato "Liquidata"; nel caso in cui gli importi da recuperare siano
eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una
dilazione, rateizzando le somme, sulle quali verranno applicati gli interessi al tasso legale di
cui all'art. 1284 c.c.;
(li) relativamente à1i impòrtì derivànt, dai vàkri hon concordati tra Ieparti, 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 concordat attraverso
l'apposizione dello stato "Bloccata" sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora
in stato "Liquidata".
5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a
seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di
credito di cui entro al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.
5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme
che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività ero gata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
5.7 lI 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 è suscettibile di determinare
il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge
successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui
all'ari. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.
Art. 6 — Obblighi della Parte privata e/o del 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 provvederà all'invio/ricezione nei confronti del Sistema di lnterscambio.
6.4 NeI 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 Contratt
oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso ll 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 al 5% dell'importo della stessa Fattura.
6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte,
Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di
debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di
violazione ditale disposizione, tali soggetti perdono 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 seivizi delle
Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/20 10 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 Pagament mediante
sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, il conto o i conti
correnti bancari o postali dedicat anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del
presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno ditali conti correnti.
6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e setvizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si
obbligano ad-indicare in ciaseunaF attura-il conto: correntebancario o postale_dedicato, anche non in
via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto
6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti
e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta
variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo
d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.!gs. 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 intervenute
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 11 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 Pagament 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 retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario inteivenuto 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 opponibii all'Azienda Sanitaria in caso di mancato
collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, 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 Io stato "in pagamento", non è più possibile colle garla,
sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili
all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi del presente Articolo, per essere validi,
devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i
termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per/o stesso, ovvero, per ciascun
ulteriore Cessionario intenienuto, 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 fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda
rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicano al cedente e al Cessionario attraverso il 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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