ADDENDUM
all'Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies 1). Lgs. 11. 502/1992 e ss.mm.ii.
Anno 2016
(DCA 11. 248/2016 — DCA n. 32/2017)

fl\

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 protocol1o.genera1e(pec.aslroma2.it
e
SocietalEnte morale — Nuova Clinica Annunziatelia S.r.l. (denominazione e ragione sociale), P.I.
05066941005 con sede in Roma via Meropia 124, che gestisce la struttura Nuova Clinica
Annunziatella cod. struttura 169 accreditata con DCA n. U00349 deI 29 ottobre 2014 posta
elettronica certificata nuovac1inicaannunziate1lalega1mail.it
PREMESSO CHE
- con Decreto del Commissario ad acta n. U00248 del 05/08/2016 la Regione ha fissato, per le
strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per Acuti (P0 1-Acuti) con onere a carico
del SSR, il livello massimo di finanziamento per l'aimualità 2016;
- il suddetto Decreto del Commissario ad acta n. U002 17 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. U00248/20 16 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 a favore di cittadini non residenti non potranno far valere alcun diritto sul budget
aggiuntivo di cui sopra,
- che il "budget per incremento mobilità alta complessità ", di cui all 'allegato A del presente
decreto, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all 'anno 2015, di
prestazioni di alta complessità a favore di cittadini non residenti ero gate dalla struttura;
- che le prestazioni di alta complessità 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 ero gate
dal soggetto erogatore nell 'anno 2015;
tì

- che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via sperimentale esclusivamente per le
prestazioni erogate nell 'anno 2016. Pertanto tale assegnazione non potrà far sorgere in capo ai
singoli soggetti ero gatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo
stesso anche negli anni successivi";
- in data 29 marzo 2017 è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget inerente alle
prestazioni sopra citate per il periodo temporale fissato nel relativo decreto;
- in data 30 gennaio 2017 con DCA n. U00032, la Regione ha parzialmente modificato il DCA n.
U00308/2015, recante "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici
Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", nella parte relativa,
esclusivamente, all'art. 4, punti 4.2., 4.3 e 4.4, nonché all'art. 5, punto 5.4;
- alla luce di quanto disposto dal DCA n. U00248/20 16 e viste le modifiche apportate dal DCA n.
U00032/2017, le Parti intendono sottoscrivere un Addendum all'accordo/contratto di budget già
stipulato.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria
(di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.
Art.1
Fermo restando il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget già sottoscritto,
ivi comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per l'anno 2016 per le prestazioni rese
con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non residenti, che qui si
abbiano tutte per integralmente richiamate, in virtù del budget aggiuntivo previsto per le prestazioni
di alta complessità erogate in favore di cittadini non residenti, come indicato e ripartito
puntualmente nell'Allegato A al medesimo DCA n. U00248/2016, allegato al presente Addendum e
parte integrante dello stesso (all. 1), il "Budget per incremento mobilità alta complessità" per
l'anno 2016, ammonta a euro 71.805,00 (settantunomilaottocentocinque/00) con decorrenza dal i
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
Art. 2
Le Parti convengono che il "budget per incremento mobilità alta complessità", di cui al precedente
Art. 1, remunera esclusivamente la quota parte incrementale, rispetto all'anno 2015, di prestazioni
di alta complessità a favore di cittadini non residenti erogate dalla struttura.
Le Parti convengono, altresì, che le prestazioni di alta complessità erogate a favore di cittadini non
residenti dovranno essere ricomprese nell'ambito del budget 2016 "non residenti" di cui all'allegato
A del presente decreto, fino a concorrenza delle prestazioni di alta complessità a favore di cittadini
non residenti erogate dal soggetto erogatore nell'anno 2015.
La struttura accetta espressamente che il suddetto budget aggiuntivo viene assegnato in via
sperimentale esclusivamente per le prestazioni di alta complessità erogate con onere a carico del
SSR in favore di cittadini non residenti nell'armo 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 1
gennaio 2017, allegato al presente Addendum e parte integrante dello stesso.
Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rinvia al contratto di budget già sottoscritto
digitalmente e parte integrante dello stesso.
Roma,

Firmato ASL ROMA 2

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

41Ltt ;.i7)
Firmato STRUTTURA NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA SJL.
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Budget 2016

Cod.
ASL
IST
R.Ml
RMI
R1vIl
Rtvll
R.Ml
RMI
RMI
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RM1
RMI
RIvil
RM2
RM2
RÌvI2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
RM2
R.M2
RM3
RM3
RMI
RM3
RM3
RM3
RM4
R1vI6
RM6
RM6
R.M6
RM6
RM6
VT
VT
LT
LT
LT
LT
FR
FR
FR
FR

. .
Denominazione Struttura

San Pietro - Fatebenefratelli
San Giovanni Calibita - FBF
San Carlo di Nancy
Cristo Re
Villa Domelia
VillaValeria
VillaTiberia
VillaAurora(dec0rrenza09.05.2016)
MarcoPolo
SantaFamiglia
Nuova Villa Claudia
San Feliciano
AureliaHospital
Policlinico A. Gemelli
Istituto Dermopatico dell'Immacolata
Madre Giuseppina Vannini - Figlie di San Camillo
Neurological CenterofLatium
VillaFulvia
San Luca
Guarnieri
Concordia Hospital
KarolWojtylaHospital
FabiaMater
Nuova Itor
Annunziatella
Campus Biomedico
lsraelitico (decorrenza 11.03.2016)
VillaPia
.
Citta'diRoma
European Hospital
MerryHouse
San Raffaele Pisana
Siligato
ReginaApostolorum
Villa delle Querce
Madonna delle Grazie
SantAnna
Istituto Neurotraumatologico Italiano
San Raffaele Montecompatri
Salus
SantaTeresa del Bambino Gesù
CasadelSole
Istituto Chirurgico Ortopedico Traurnatologico
San Marco
Città diAprilia
SantAnna
Villa Gioia
VillaSerena
236 Santa Teresa
Totale budget per acuti

071
072
073
074
079
083
084
097
105
115
159
163
180
905
911
076
089
104
116
132
143
155
157
166
[69
915
075
113
171
173
191
910
140
070
082
096
134
176
280
012
014
209
212
213
215
230
234
235

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
6.961.231
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

Non Residenti
2.503.618
2.638.439
2.017.505
1.192.739
174.983
611.991
752.711
727.629
185.665
444.925
336.523
971.244
1.174.713
57.576.143
6.010.397
940.488
318.137
80.861
213.409
824.515
690.728
386.307
522.180
398.714
406.447
10.460.995
604.871
349.735
635.065
1.196.063
9.839
154.395
365.721
616.226
27.158
352.159
1.043.745
1.107.658
17.996
10.883
18.924
1.353.871
2.840.819
20.944
189.500
1.037.159
121.009
164.192
238.383
105.038321

Budget per
incremento
.
mobilita alta
complessità
778.553
937506
402.263
524.361
1.057
218.891
198.198
76.297
12.685
11.904
20.267
351.899
573.376
8.178.237
94.472
597.083
109.267
1.171
139.807
244.189
195.803
163.111
73.787
179.283
71.805
2.273.914
190.351
65.794
201.684
783.884
518
11.254
227.963
3.848
258.417
135.823
353.015
1.057
1.747
115.960
1.010.230
2.492
89.486
56.986
4.903
55.403
20.000.000

TOTALE
47.898.670
47.846.985
26.557.070
19.863.897
5.472.343
4.469.539
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
1.755.303
2.052.664
8.413.456
21.882.421
1.404.630
8.550.356
4.136.649
2.785.593
2.227.165
2.873.215
872.982.128
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Decreto dei Commissario ad acta
(deff2era dei Consiglio dei Ministri del 21 murzo 2013)
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i)ecreto dcl Cotumi Ssario ad acta
(delibera del ConsigUo dei Ministri deI 21 mani) 2013)

l)ECftETO n.
Oggetto: Disciplina unì forme delle modalitii di Iìiturazione e di pagamento dci
crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanìtarìe Locali, Aziende Ospedaliere.
Aziende Ospedaliere Universitarie, IRC CS Pubblici, delFAzienda ARES 118 e della
modifiche al DCA n. L'0(J308 del 3 lualio
Fondazione Policlinico Tor \T erga ta
2015.
IL PRESII)ENFE t)EL1..A REGIONE LAZIO
IN QUALITA' DE C()MiV1ISSARl() Ai) ACTA
: ISTI, per quanto riguarda i poteri.

la Legge Costituzionale o. 32P0 I
lo Statuto della Regione Lazio il novembre 2001 , n. I A',toS'utioto del/a
Regioiie Laeio" e successive modi ticlie ed integrazioni:
la L R. 18 febbraio 2002, a. 6 e successive modificazioni ed integrazioni:
Recolamnento Reuionale 6 settembre 20(2, n. 1 e s.mi.;
Io deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente
della Regione Lazio "Jicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad odo per la
prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della
Reiione Lazio:
la deliberazione del Consiizlio dei Ministri del 1 dicembre 2014. con cui I' Areh.
Giovanni l3issoìi è stato noniiaato sub coniniìssario nell 'atluazione del Piano di
Rien fto dai disavanzi rcaionali del settore sanitario delta Recione Lazio;
VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,
l'articolo i. comma 799, della legge 27 dicembre 2006. o. 296 da "Leage
I:i mtn;r i:lria per l'anno 2007'') con il quale viene modificato il Piano Sanitario
Nazionale 2006-20C)8. al fine di armomzzarne i contenuti e la tempistica al
finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 20072009;
l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione lazio, il Ministero
dell' Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il
Ministro per gli All'ari Regionali, con lormemente a quanto previsto all'articolo I
eomnia 180 della legge 30 dicembre 2004. o. $ I I . aì fini del rispetto degli obiettivi
di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari pre\isti dal Piano di
cii t'o;
le Deliberazioni della Giunta Rc'cionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad
oggetto: Appeovnzioìze dei "Piuiìo di Rieizii'o .." e n. 149 del (i marzo 2u07 avente
ad oggetto: 'T'resa d 'wzo de/i ,Iceordo Sato Regione Lazio... ornlsts,.
A1ji'oraziope e/ei 'Piano di Ricnii'o
il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre
2009. con cui, all 'ai't. 1 3. conima 14, è stato stabilito che per le Reaion i gLi
sottoposte ai Piani di Rientro e iui commissariate ai i 'entrata in vieore delle norme
attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale prev igelite per le
prosecuzione del Piano di Rientro, secondo progrmiimi operai n i coerenti con ali
objeuiv i linanziari proglaulmati. nredsosti dal Commissario ad Acie. iìoncii le
relative nziont di suoparto nteb:ic e nes.tionalc:

Decreto dcl Commissario ad acia
(delibera del ConsiglIo dei Minisfti dcl 21 ma rio 2013)

E.T() o.
i programmi operativi per i 20 13120 13, approvati con Decreto del Commissario ad
acra n U00247 dcl 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi sanitari della Regione Lazìo;
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale o. 639 dcl 26
settembre 200$ e s.nì.i. ha definito nuove modalità di paganìento per i fornitori di
beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno
specifico accordo. denoniiriato Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema
Pagamenti del SSR. al fine di gestire. secondo procedure uniformi, i crediti oggetto
di faUurazione e consentire la razionalizzazione delta spesa sanitaria regionale,
garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità dì trattamento ai t'ornitori del
5 SR;
VISTE le Delìberazìoni della Giunta Regionale o. 813 dcl 7 novembre 2008, a. 58
del 29 gennaio 2012, n.3 58 dcl 8 agosto 2011 e n. Si dcl 17 febbraìo 2012 e s.m.i.
che hanno esteso I 'Accordo Pagamenti e l'utilizzo dcl Sistema Pagani enti del SSR
alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o delinitivaniente
accreditate con il Servizio Sanitario R. ionale nonch& agli Ospedali Classificati, gli
IRCCS l'rivati e i Policliniel Universitari non statali, al fine di consentire
omogeneìtà di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono
rapporti e no il Servizio Sanitario Reinnale;
VI tTO clic i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro
dai disavanzi del a Regione J..azio. hanno denti ficato l'Accordo Pigarnenti come
una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia
del disavanzo che del debito, nonché del rialliricamento tra cassa e competenza;
VIS'i'() il Decreto dcl Ministro dell' l:conomia e delle Finanze 25 giugno 2012,
pubblicato nel la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012.
ri. 152, che prevede '3fociaii!i di eciii/ìca:i000 del eredito, nuche in /r,na
tck'nicuiiccL (1/ sonuine Au'nte pci' vuininioisll'a:ione, ,Iorni/ure e tippahii. da porte
delle Regioni. c/elf En/i locali e degli En,'i rfcrl ,C/'VJz/O Sanitw'icì Nazionale, di cui
all 'ardco/o 9, corumi 3-bis e 3-tcr del cleci'eto-legge 29 noi'eìnhi'e 2008. ii. 185.
com'citi io con nuoditica:ion, dalla legge 28 reuiiìaia 2009, o. 2 e successive
nwdUÌca:lcini e io/e graziani
VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192. che, al fine di recepire la
Direttiva 20 1 117flJE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transaz toni
commerciali. ai sensi delFart. 1 0. 1° comma. del la i.eege EI novembre 2011, o. 180,
ha al.portato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, o. 231:
VISTO il Decreto del Ministro dell' ficanomia e delle Finanze del 3 apri e 2013. o.
55. pubblicato nella (3azzena Ufficiale della Repubblica Italiana dcl 22 naecio
20 13, n. I l 8. recai te Re golwncnio in materia di caitssioin'. ir(ismnussioue e
.1'
o dei/a /diiura elmironica de
'ozio;oi pn/fo/ide (li
'oracolo i, coimuui da 209 a 213. deiJ.; i:agc 24 rhicr'inhii'e 200. a. 214",

Decreto dcl Commissario ad cicUl
(delibera dcl Consiglio dci 1inistri dcl 2 1 marzo 2013)

DECRETO n,
ch ha nrevìsto. tra l'altro. l'ohblico re" le PA locali di accettare esclusivamente
fatture trasmesse in lsrmato elettronico a partire dal 6 giugno 201 5
CONSII)ER-VI'O che tale normativa ha stabihto che la trasmissione delle [alture
elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato des e essere eftettuata
attraverso il Sistema Di lnterscambio (SDI), definito come il sistema informatico di
Supporto al processo di rice:ione e successivo inoltro delle tali ore e/elfì'oniche al/e
ummilllstl'Uzfoni ciestuiatarw ' nonchc) alla "gestione dei dati in j/n'ma agi'e galLi e
dei jJits'si informa/ivi anche ai I/ui de//a Ioio i;tc'gi'a:fone nei sisicuil cli
niiiiioi'agcfio del/a /inaiìzu1nthb/ica
VISTO il lDcereto Leage 24 aprile 2014, 0. o6. convertito con modi licazioni dal la
L. 23 giugno 2014, o. $9 e, in particolare, il [itolo 111. Capo I, dcl citato D.L,
concernente: ''lv[ouiwì'aggza dei debiti delle pubbliche amniinislrcizioni e dei
i'elativi tempi di pagamenti ''. clic ha disposto di anticipare al 3 I marzo 2015
I 'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini 11 ssati dal
suddetto D,M. n. 55/2013
,$U I 30 dcl 31 ninarzo 2015. che ha
\TISTO il Decreto del Commissario ad Acta
modi fi calo [Accordo PaeamenLi. al fine di adeguare i tempi di pagamento e le
noda[itìt di fatturazione alla iiormativa vieente. garantendo uegoianitui, pninaiaiitui.
rasparenza ed omogeneilui di trat5aniento a tutte e catecorie di soggetti che
intraltencono ratpjiorti con il Servizio Sanitario l.egionaie in linea con la inrìnaiiva
nazionale ed europea vigente:
VISTO il Decreto del Commissario ad Acm n. 30$ del 3 luglio 2015. che ha
introdotto, in linea con la normativa viente, la 'Disciplina uniforme de/le mac/a/i! à
cli fiiiliira:iene e di pagwneiìta dei crediti rantoli nei confonti delle 1:1cm/e
5anilni'ie D .'aii..!ziencfe Ospedaliere, Po/iclmici liniversitar, Pubblici, JR('CS
Pu/,Jili i c ci' /1 1:a ucici [RI s Il R rendendo oniogc nc i li i cgol In1c nt izione d IL
modalitìt di faflurazione e dì aganielito dci soggetti che intrattengono rapporti con
il Servizio Sanitarìo Regionale e garantendo il paganiento della spesa corrente
evitando. contestualmente, I' insoruere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario
Regionale:
CONSIDERL\,TO che la suddetta disciplina ha ad ognetto la totalit4 dei crediti
derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;
R[TE\UT() OPPOR1'LN() disporre l'avvio di uno specifico percorso che
regolamenti le manIal lt/i di t'aiturazione e 11n'at0 dei erediti non finanziati con il
Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro spcci ficit/c
PRESo A'fT'O clic 1 operati o un isremct iiìignììai La, denominato ''Sistcuìia
Paeamenti del SS R". l'innI izzntoal nionitoraecio t'alla donatcrial izzazione
del l'intero ciclo nassiso ucle .•\zienie Sanitarie, dalla trasniisiane delI''rdine

Decreto cEci Coiìmissario ad aria
(dclìbera del Consiglio dei Ministri dcl 21 niario 2013)

DECRETO a.
eleUronico lino alla fase di chiusura contabile dei crediti ougeuo dì p gallietito. s. lì
consentirii, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;
RiTENUTO opportuno, al iinc di facilitare la predisposizione della thttura
descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle
elettronica, il cui tormato
'specifiche tecniche operai/c'e del Idrniaio de/io t/iitura dei 5Ì3It?nlO di
fnlei'scainlio ", nonché la procedura di liquidazione e certilicazione del credito,
richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del
nwnero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del
Documento di Trasporto;
CONSIDERATO che. per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di tatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche 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;
CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine
al la eertificazione dcl credito derivante da fatture emesse nei loro contronti , quale
ci'edito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti Lriuridici che possono
verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conforrnitui delle
prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di
assorbimento dei hudgct assegnati alle strutture. iionché delle presta? ioni ricevute e
fatturate rispeltoac[ueile richieste e orclìnate, aeecrwncio altresi fi regolarita
aruministraiivo-contahiie delle fatture stesse in base alla normati\a viente;
RiTENUTO OPPORTUiNO che la Regione intervenga con un ruolo di
coordinamento e supporto tecnico, ai fine di garantire puntualitìi, trasparenza ed
omogeneitìi di trattamento delle varie categorie di soggetti clic intrattengono
rapporti con il SSR. salvaguardando le spcci ticiti';
'[EN UTO CONTo (Iella conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un
nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le moclal ità e i tempi (li
etfettua2.ioflc dei controlli sulle lrestaziorìi erogate dagli Ospe(:lal i Classi hcziti, gli
I RC'CS Privati e i Polielinici Universitari e sul la fatturazione, liquidazione e
pagamento delle fatture stesse
RITENUTO opportuno, a conclusione dei uddetti tavoli, proseguire con
l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla renìuncrazinne
delle l'unzioni 3SSiSten.Zialì-OSpediliere di CLII al eomina 2 dell' art. 8-se.v/es (:1cl
D. Lgs. n 502/I 992 e stivi. e al la rcniuneraz ione del [e funzioni di didattica e ricerca
di cui al comma 2 dell' urt. 7 del I.). Ls. 5 17i 1 999 e sui. i.. nonché per la
distribuzione di farniaci (Fi [e Fg
\'LU'FATA. invece, la accessi fa. a eoneluione dei saddtti tavoli. di interrompere
I' eroeazime della rata mensile di acconto per otte le altre tipologie di prestazioni
un no () 17 I
i
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Decreto del Commissario ad octa
ilihera del ConsiIio dei Ministri dcl 21 marzo 2013)

DECRETO n.
ibtturazione delle prestazioni eftettivaniente erogate nei mese di competenza (nei
rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell' anno di competenza);
RITENUTO opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della
d iscipli ra uniforme delle moda litd di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati
nei con fronti delle Azindc Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende
Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES E I t. e della
Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'Alkgato A, e he le Aziende Sanitarie
dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici. includendoli negli stessi
quale parte integrante;
DE(:REÌ.'A
PCI. motivi espressi in premessa che fonT ano parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento:
di approvare Lì modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalitb di
fatturazione e di pagamento di creditt vantati nei confronti Aziende Sanitarie
Locali. Aziende Ospedaliere. Aziende Ospedaliere universitarie. !RCCS
Pubblici. dell 'Azienda ARES Il 8 e della Fondazione Policlinico Tor \Tergata.
ailecata al presente provvedimento Àilcttato A) quale parte integrante e
sostanziale del(o stesso:
di disporre I obbligo per e Aziende Sanitarie di applicare la suddetta dtsciplina
a tutti i negozi giuridici insorti a Cm data dal i gennaio 01 7. includendola negli
stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto ammesso ricorso gìurisdizionale innanzi al Tribunale
Anininistrativo del Lazio nei termine di sessanta imiorni. ovvero, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro I termine di giorni centoventi.
Il presente provvedi mento s:u'i pubblicato sul l-.3ollettino Lt'tìc mIe della Regione
lazio.

NfOLA ZIbI)ARETTI
:1

I)ISCIPLINA LJNIFORi%1E I)ELLE MOIJALITA' DI FVI'iLRAZI(>NE E 1.)!
PAGAMENT(.) DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIE\DE
SANITARIE LOCALI, DEiJ.,E AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE
OSPEDAliERE [JNIVERSFFARIE, DECLI IRCCS PUl3lMiCI, DELL'AZIENDA ARES
115 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR \'ERCATA.
Art. I — Uclinizioni e allegati
1.1

Salvo quanto disersamente indicato nel presente regolamento. le definizioni qui riportate e

utilizzate con lettera maiuscola o minuscola. :il sineolare o al plurale, con testo non.naht o
grassetto a ranuo il seguente siiznificaio:
"Aziende Sanitarie": la Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende
Ospedaliere Universitarie, gli l..RCCS pubblici. l'Azienda ARES 118 e della Fondazione
Policlinico To.r Vergata.
"Strutture": i soggetti giuridici assoggcttati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di
auivit sanitaria nonchd all'obbligo di accreditwnento per l'erogazione di prestazioni 'innutarie in
fa ore di terzi bcneficiarì in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario
Regionale (SSR).
"Fornitore/Prestatore di beni est' rvi,i": i soggeui che hirniscono beni e areranno servizi in
'avere delle Aziende Sanitarie.
"Parte I)ri'ta": la Strutiwa o il Foiìitore:Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapportt
con e Aziende Sanitarie sulla base di specifici accoidi o contratti.
"Contratto": il negozio ciuridico taccordo o contratto), e i relativi alti aiuminisirativi ad esso
prestipposti e collegati, clic leni elima l'erogazione delle pestazoni sanitarie, da parte delle
Strutture provisoriamcnte o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali,
nonché la l)rnìtiìra di beni e/o servizi cIa parte dei Fornitori;Prestatorì di beni e servizi, insorto
con le Aziende Sanitarie a t'ar data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario nd cic'Icl per
i I Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adoita il presente rego lamento.
"Crediti": i crediti derivanti dai Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tinte le
fatture. noie cii credito e notc di debito emesse nei con t'conti delle Aziende Sanitarie, in
con fìrmit'i a! la nommtia vicente. ad eccezione di quelli esplicitamente esci usi dal presente
re go lame a lo
Fattura": indica ciascuna Fattura. Nota cli Credito o INota di Debito emessa dalla Parte pri v:ii.a
in tbrniatc elettronico, iii sensi della normativa viCente, e gestita obbligatoriamente attra'erso il
S itC cnn Pagamenti.
"Fattura di Acconto": od ca la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in
formato elctttenico ai sensi Jel1a normativa vigente e 'esita ebhligatoriantcitte 'ntcavemn il
Sisteitin l'av'anicnti avente ad zge,ecio l'imi.orto relativo alle funzioni assistcnziaIiospcda!iere
iii cui al coni ma 2 dell'nrt. 3 cvies ud O. Lgs. a

(992 e 'ioni. e/o ttie t'unzioni ((t

didattica e ricerca iii cui al ennima 2 del('art. 7 dcl .0. Lgs.

I7»39 e s,un,i., alla

tlistrihuiiom di farmaci

(vile

I). alortzzaaa con un importo pari a 1rd2 (un dodicesimo) di

tua quota percentuale del valore previsto per ' anno di ri ferunento conte flnunziamento
neonoSciutO per i ulaegiori costi sostenuti per lo svolgimento di tiUi/ioni assistenzialiospedaliere. e/ da un importo puri a I 12 (un dodicesimo) di una quota rcrccnma dcl

'. alare

i n1ag!ori costi Sostenuti per lo s'. olgimenir) delle funzioni di

previsto quale finanziamento i

didattica e di ricerca connesse ad attivii/i assistenziali indicato nell'ultimo bi lancio di eserciìio
approvato dall' Azi rida Sanitaria competente per territorio, co da un importo pari a I / 2 (un
dodicesimo) di un quota percenuiale del alore riconosciuto quale rimborso per la distribuztonc
di ln'nvtei i File FI indicato nell'ultimo bi lancio di esercizio appro aCo dall':\zienda Sanitaria
coilipelente per teri'itorio
Pale Fattura potrO essere emessa dalla Struttura dall'ultimo eiorna del mese a cui si riherisce
l'accontO si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accuriluconiratti di
hndget)
Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante. dalla Parte privata in tòrmato
elettronico ai sensi della nornlati\ a Vigente.

ges a obblicatorininenie attraverso il Sistema

Pagamenti, avente ad ogaetto l'ittiporlo relativo allo svolgimento di funiioni assistenziai1i
ospedaliere di cui al comma 2 dell'art, 4 sexies del I)igs. a. 502/1992 e s.m.i e di didattica e
ricerca di cui iii comma 2 tleU'arr. ' del D.lgs. 517/99 e s.nt,i.. nonché per la distribuiiune
di farmaci (File l'i, valorizzata, con un intpsru) puri al saldo, comunicato dal la [ircaione Sa!We
e Politiche Sociali. calcolalo ul rotaie dei maggiori costi sasattuti nell'anno di riferimena., nei
limiti delle risoise asscenate per lo stesso anno. pci lo sr olgimento di lan/ioni assistenzialiospcdzliere e. o per le fun,ioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eveni tale renLlieonraziorte
Lti costi ostcnuti ìaddove previsto dal la nommati a vigente., c:n sul totale del I' cI fetti '.0 5 alure
ric0noCi uto

r

a distribuzione diretta lei Frniac i (File FI effettuata nell anno '.1 i riferimento.

al netto dell' importo del le Fai titre di Acconto emesse nel corso dell'anno di

ti ferimento

e degli

abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esten i sul complesso delle presta/jotti
crogacc dalla Struttura, nel caso non ancora ncopei ati. Tale fattura

emessa dalla Struttura

entro il 30 aprile dell' anno successivo al la chiusura del bt lancio di esercizio di competenza.
eccmdo i tennini e le i odi razioni forniti dalla Regione,
"Sistema dì Interseambio" (di seguito 51)1): il sistema ml ormuttco li supporto al processo dt
iceìiooe e sucvessi vo inoltro del le Fatture elettroniche alle iuiiimiitnistrazioai destinatarie, nonché
alla gcstionc dci dati in 0srina arigreguta e dei liussi infornialivi. anche ai hai della loro
integrat.ione nei sistemai di manitoraegio della finamva puhhliea.
"Sistema Eagamen ti": I sistemici informatico fin:mlmziato alla denintei Pd izzaziune dcl processo e
al mommitoraggi) dell'intera ciclo rassivu dette ,ì,icudc Sanitarie, dalla tSsc di
degli accordi'contrattt

Ltl

hrulet

ehiosura contabile dei credtni

CliC

O

sa1iL'scrì7iIl

di tiVìiii;SiOiiC uellorulk eletuonieo Ìtmia alla Pae di

consente, anche :atrjVei'so i imerrra/ionc cori a /1)1, 1

oestìotic delle 0mi e dei dati ageettn del pr::.:......rcgolamnetit

fate ssieiva é ruegiuncihn.' '.11

nell'Area

Sito della Eegionc Lazio. all indirizzo inleniet http://www.regionemazioit
Saniti\/Credili verso SSR.

'Data Consegna Fatiura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di interseambio della
rjcevuta di consegna, secondo qi.wnto previsto al paragunto 4 dell'allegato E al DM 5/20 13. che
rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini pre\lsti per la
iiquidnzione/certiflcazionc e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a
sesIìi o dal l'entrata in vigore della norma clic regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso d
Fornitori! Prestatori di beni e servizi esclusi dall 'applicazione della norma sulla fntwaii.iene
elettronica, indica il eiorno di efi'eiii va ì.n:itnissione delle fìttrure nel Sistema Paua.menti e. anche
in questo caso, rappresenta la data cli riferimento per il calcolo dci termini previsti per la
iiquìdazione/certiuìcazione e il pagamento delle tuitturc stesse.
'Liquidazio.ne": è la procedura amministrativa elThttuata dagli uffici conipetenii dell 'Azienda
Sanitaria al fine (li verificare, ai sensi della normativa viucute. la con'ettczza formale e
sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della contòrmitù dei beni, (lei

SfVIZl

e del e

prestazioru ricevuti e fatturati rispetto a quelli r.ehiesti e ordinati, nonché la regolarìt0
amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la contbrmit0 delle
prestazioni ai titolo di autorizzazonc

di acvisili attento. itel tiSftettO del limite massimo di

tiranmarnento, a completamento delle itroceclure di accertamento nei LCrnllfl.i indicati dalla
Dote miinazioee dingenziale a. Di f98 del 07 giugno 2006, dalla L)ererminazione dirigcnziale i.
D2S0t4 del 2(1)07 e ss.m.nnii. nonehd da ogni altra disposizione nazionale e regionale.
"Certiticazione''; attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile. a fronte della
Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di A ceonto

C

(li Fattura (li

Saldo. effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture,

O

(li OSSe, pOste in stato 'tiquidata" con genciazione dell' Atto (li

Cc rt 111 e azione.
'Atto di Certificazìone"; il rcpori, in formato PDF. visualizzato dalla Parte privata e
dalFeventuale Ccssionario nei Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle l'atture oggetto di
Liquidazione con specificazione dell 'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo
intcn.dcndesi lìncporto, in linee capitale

;t.I

O

parziale, certificato per ciascuna Fattura.

'Data di l>agnncnto": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60 giorno cElla Dwa Con.vegiur
della relativa Fattura, entro cui I 'Azienda Sanitaria proeecleri. al pagamento dei Crediti
Certificati.
"Ccss.ionn ri": indica i Cccd un:irì pro-solo/o o pro-ieli'rndo

dei

Crediti derivanti dal Contratto.

che' devono accettare ancliessi. espressamente e integralmente nell'Auo di Cessione, i termini e
le condizioni

del

presente t'r'goftimerito.

le Fatture pctssono rissmnnere. ai O tu. del presente regolai nto. i seguenti sta
'Ricevttta'': d lo stato in cui si trova le Fattura inviata al 5 e ma
i m'nt' dell'esimo positivo dei controlli de d[ucst'ultitìo ei'ido

antenri chi parte cieiio SI

"Prelevata'': e lo stato itt
ttarnenti da

Cui St

trova la littura dopo I suo proie\amcìno dal. Sistema

rto dell'Azienda Sanitaria.

Tcgistrattf': è lo stato in cu si trova la Fattura dopo la registrazione in cont:ibiliu da parte
dcli 'Azienda Sanitaria.
"Rcspiuta':

lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell 'Azienda

Sanitaria, a t'ronte di irreolarit/m tòrmali della stessa. in usto caso. la Parte prìvata a r. la
possihilitù di retti licare i dati rreolari e:o erronei proseliti nella Fattura Respinta, trasmettendo
urta nuova fai tura debitamente corretta. recante la stessa data e lo stesso numero di documento di
quei la che si intende rettificare rettificare.
B'occata'': è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa. a setzuito di un blocco motivato
da condizioni che ostacolano la proceduta di Liquidazione e dì Certiticazione da parte
dcli 'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata_inadempienza a seguito di verhca
elfattuataai sensi dcli 'Art48-bis del DPR 602/73 e/o a secuito di verifica ai sensi dei D dvi, 4
ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fau.ura, o parte di ossa, al termine del la procedura di
Liquidazione e Certiticaziorte effetttiata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria
Li Certi ficazione dei Credito,
aganiento": è io stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seCuito dell 'avvio del la
procedura di pagamento. con cousezuente visualizzazione nel "Report itt Facemento"
disonildle nei. Sistema Pnoamenrì. (cn l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione
nel "Report in ['aeamcnto', non èpiìi r.::ssibile opporre i 'e'ntui'e cessione del Credito
all'Azienda Sanitaria.
"Pagata". è io stato in cui si Irova la Fattura. o parto dì essa. una volta et'fci [[tato il botti fico da
parte dcl Tesoriere, con conscLaienie visualizzazioi.ie nei 'Rettori Pnoato ehspon ibile nel
Sistema Pagamenti
"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scriLturo eontahti di
chi usura effettuate dalla Azienda Sarti tana a fronte di Dagamnenti o note di credito.
Art. 2 — Oggetto e tinaitù dci regolamento
2,1

Il presente regolamento disciplina in maniera unìfhrme a procedura e le tuoualta di

fatturtzjonc, trus missione. Liquidazione, Certìtieazione e pagamento delle Fatture oggetto dei
Contratti, come qui definiti gesute ubblgator.iamente attraverso il Sistema Paieainenti,
22

Il preselte regolamento si applica a tutti gli accordi. contraiti e negozi giuridici tra una

Parte privata e una o più Aziende Sani a.tnie. insorti a

iiit'

data dalla pttbbl icuzione del L)ecreto del

Coniinissurio ad :'c(a per i] Pino ti i entro dai disnvnizo sanitario cime adcta il p'escntc
reni :mento.
2,3

er

ademptere a qu:.tnto pre\ tc dalla no

iflati\

in tintoria di t'attut'az.ione

elettronica, il Sistema Paonicntt h il ruolo di utornediario delle Aziende

e

ricc ere e eiculiuc at'at Seiiia di Inierseimbio tutte le Fatture ens.e nei contionii dette
z\ziende stvssc.
2.4

Le Aziende Sanitarie hanno la coinpeicn/.3 esclusiva in ordine al la l..aqtudazionc e

Certiticazione dci Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente
regolamento.
2.

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

con la sottoscrizione (lei Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento.
che ne tòrnia parte ittegrante.
2.6

La Regione prende alto delle intese inugiunte tra le. Atìende Sanitarie, la Parte privata e

'eventuale Cessioiiario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico,
monitorando che il procedimento di paga1cnt0 avvenga in modo unitorme, senza prestare
alcuna garanzia e senza assi.iniere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in
relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta ..seguito della Ccrtiiicazione del Credito.

Art. 3 — lanikstazione di volontà e ainrnissibiiitù dei erediti
3.1

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

nel Sistema Paganizuti nonehd alla sottoscrizione. trunìte lii ma dittale, di apposila
dicluìrazionc che attesti l'avvenuta aecetzaz.ione del presente regola
3.2

A seguito dcl rieevnìcnto dellì Finitra da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad

eccezione di quelli indicati al successiva punto 3$. saranno regolati secondo i ieririini di
Certificazione e pagamento previsti al successivo ArI,

pnr'hd siano rispettate le seguenti

cortd i zio a i:
(i)

le Fatture sano emesse nei confronti dell' Azienda Sanitaria con la quale intercorre il
rapporto gi uridtco
i Crediti siano nella esclusiva ed incondi ionala titolaritd della Parte privata o del
C'essionario, o'e sia intervenuta la cessione. gli stessi non siano stati a loro volta oggetto
dì mandati all'incasso, pegno. seLluestru. pignoranierito o altri dirin i o vii coli da parte
della Parte privata e/o del Cessionario in liiore (li terzi, né siano soggetti ad altre
paltui ioni contrattuali con soegetti terzi che, in

(llLa1Si\

oglia modo, ne possano impedire -

o condizionare la libera diponihilitiì da laarte della Parte privata e/o del Cessionarin:
(iii

siano rispettate le procedure pre iste dal presente regolamento per l'invio all 'Azienda
Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.

3.3

l.'Aiienda Sanitaria, la Parte pri\ ala e o il Ccssi&anario si danno reciprocamente atto che

sono esclusi dalla disciplina del presente rcgoluneiia i Crediti:
(i)

dcrianti da Fattuie relative a irestazioni non littanziate attraverso il Fondo Sanitaria tes.
duture derivanti da prestazioni sucio-:issistenziali, fiulure dcrì\ nati di atti iet sociosanitimn di eonlpL'[enza dei Canon i:

li 20

ore reative a prestazioni di beni e serviìd cidsiti a Fonte di

fu) (kriva

timmzmamenti a destinazione vicoluta

O tlUiil(li flotì

tiiuiiziiìte etra\ t'So il FondO

Sanimrio (is. le flnturc litanziaLe in cIcaitale. le ftitture tinanziate con l'ondi delle
k 3

'ie, le fatture finanziate con fondi

n1steria1i, ceci, clic do' nt essere

coniunque gestita attraverso il Sistema Paamenti unicamente quale strumento di
trasmissione nei confronti del l'Azienda Sanitaria competente;
derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR ( Distinta Contabile

(iii)

Riepi logrativa). ovvero relative a prestazioni di assistenza fiu'rnaceutiea
derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

(iv)

Art. 4 — Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e
pagamento dei Crediti
Le Strutture, devono, ti

4. I.

ena di inammissibilitìi, inviare all' Azienda Sanitaria tutte le

Fatture relative ai Creditì oggetto dci Contratti, come defluiti nel presente regolamento,
unicamente in formato elettronico mediante I' inimLsionc nei Sistema Pagamenti, che effettua
per loro conto, in conforntidt alla normativa vigente, la trasniìssione'niceziOt.le nei confronti dcl
etna (i

al lino degli adempimenu

terscsmbio. il solo invio elettronico

Fiscali, ai sensi dì (lUarito previsto dalla normativa vigente. Le S1rU1tLLre. inoltre, ai tini dcl
completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e dì l.dquìdazione delle
Fatture. devono emettere urta Fattura mensile

ciascuna tmpoloaia di orcatazione sanitaria ed

eseguire le procedure indicate nelle cìkposizicni nazionali e regionali.
4.2

Le Strutture, ai tini del l'emissione delle Fanure noi confronti delle ,Aziendc Sanitarie,

devono obbligatoriamente nu lizzare il Sistema Pagamenti, secondo le niodalitii indicate
nell'Accordo;Conrratto di builgct sottoscnitto, clic, a far data dal I gennaio 2017, do',ri
prevedere IC seguenti fattspeeie:
(A) per le prestazioni ei'ogate in regime di assistenza territoriale, fitrturazione in base alla
produstone e ft'cttivamenre erntata nel mese di ni ferimento:
(13)

per le prestazioni crogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica
e assistenza specialistica anibulaturiale nell'ambito della rete di urgenza ed
emergenza, fatturazione in base alla produ:zìono effettivamente ero alla nel mese di
riferimento

(C)

per lo svolgimento di funzioni assistcnziah-ospcdnliere di cui al coni uta 2 dell' art.
srvies ilel ftlgs. o. 02/l 992 e s.in.i. e di didattica e ricerca cli cui al comma 2 ckll'art.
7 dcl D.igs.

17/99 e s,n.i., nonché per tu (ti Irib zinne di 'arn1aci

F'atturzzionc a acconto e saldo.
4.3

Si speciticaro d seguito. tiel Jeitueiio. e idttisuccie sontaeincatc:

['

Fa.

(A)

Per le Prestazioni erog(/f e in

ne di assistenza tei ritoria/e, ovvero, a titolo

ese,nplijk'alivo e ucii es(/nstivo, le prestazio/li neuropsic/natrklte.

terapeutiche

riabilitutive, socio-rialnlital,ve, cx tili. 26' L. 833/78, soggetti che esercitano l'alti viiù di
/!osj,ice, residenze sanìtarie assisten:iali, centri diwni. l'emissione cli una Fattura
mensile j e ciascuna tmojogia di prestaziogp, inarici, di importo pari alla poduzione
effettivamcnc erogata nel corso del mese di rifiaritnento, nei limiti delle risose assee:uate
per il medesimo anno di riferimento.
(B)

Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo c'sciupi
non cSaustÌvo, le plestazioni per acuti, di riabilitazione post-aclizie, lungodegenza,
iic'oiiata sa/to) e Lii assistenza specialistica (a titolo eseinpli/icativo e non esalistivo, le
prestazioni relative a laboratorio analisi, .4 PA, risonanza magnetica, altra specialistica,
dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva — 0/3!, specialistica ambulatoriale
nell'ambito della rete di ui'genza ed em,,erenza,) l'emissione di (i) una Fattura mensile
ciascuna ti'ologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione
cftetcivamcnte erogata nel corso del mese di rift.rimcnto, nei limiti deRe risorse assegnate
per l'anno di riferimento, (li) e, ove spettante, una Fattura mensIle di importo pan alla
e cinenta in rei ziane a specifiche tipologie dì prestazioni

produzione

soggette a rimborso (a titolo c'sempl.ilìcaiivo e non esaustivo, dialisi, neonato sano.
radioterapia. ORI, ecc.), (iii) e, ove spettante, una Fattura annuale relativa alle prestazioni
di assistenza spceialisca imbulatoriale ...ogate. nel ['ambito del a Rete di Emeroenza e
urgenza:
(C) per io svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere dì cui al comma 2 dell'art. 8
sexìes del D.lgs. a. SO2ì1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca (li cui al comma 2 dell'a.rt.
7 dci D..igs. 517199 e s.mi,, nonché per la distribuzione di farmaci (File E),
l'emissione, ove spettante, di:
una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pan a 1/12 (un dodicesimo) di una
elLiota percentuale del valore assegnato per I 'anno cli riferimento, come finanziamento
riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospcdalìcrc, di cui al coiiuna 2
dell'art S
-'

,':Vfz

clot E, los. 502/1.992 e SULi.

tini fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) (li una
q'uotape rcentuale del va [ore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo
svolgimento delle funzioni cli didai ica e di ricerca connesse ad attivitui assistcnzial di cui
al!' ìn'r. 7, conuna 2. dcl D.ls. 517/99 e sm.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio
approvato dall 'Azienda Sanitaria competente p' territorio:
una fattura mensile Fattura di Acconto) di importo pali a I/i 2 (un dodicesima) di un
tuule dcl calore del. ci mba.rso riconosciuto er la distribuzione dei farmaci
an .uell'uidr'no bilancia cli esercizio apprv':.';uto dall'Azienda Sanitaria
competente

tCrr.itOriO

Le suddette percentuali Sorto definite in sede di accorda/contratto di hudget.
Tale Fattura otr:\ essere emessa dalla Struttura dall'ultimo ciorno del mese a cui si riferisce
l'acconto.
-

una tintura (L'attura di Saldo), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione
Salute e Politiche Sociali, calcolato:
V

sul totale dei rnanntori Costi sostenuti nell 'tinno di riterunento. nei limiti delle
risors'assegnate per o stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere cli cui al comina 2 dell'nrL 8

scv/cs del Ddvs. 502/1992 e s.mi, ferma

restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove Previsto dal la normativa
Vt gente
/

sul tonde del linanziatuerito assegnato nell 'anno di ti l'eri mento per le funzioni di
didattica e ricerca di cui all'art. 7, cotuma 2, dcl D.lgs. 517/99 e smi.t

/

sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta tiei larniaci
File Pi effettuata nell'anno di riferimento:

oli imuenii di saldo sono determinati al netto dell' importo deilc Fatture di Acconto emesse
per l'anno di riferimento nonchd dc.tli tbbaitiioend applicati in esito ai controlli uu1omatcì
C!O

esterni non ancora rccLtperati. Tale Fattura do sr/i essere emessa da liti Struttura entro il

SiI) aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilaneio di esercizio cli etmnipetenza.
secondo i termini e le indjcazioni forniti dalla Regione.
Oualora la pi'oduziouo riconoscibile per Fesercizio di competenza. entro i iiniiti massimi di
finanziamento fissati. in relazione allo svoleimento di funzioni assistenziaìi-ospedaiiere e di
didattica e ricerca nonche alla distribuzione di t'armaci (File F), risulti eccedente il totale
Certificato e/o pae:.ito con le Fattute di Acconto. l'Azienda Sanitaria slora recuperare cli
!nlpOrt.i non dovuti a valere sulle penne Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a
qualsiasi tipologia cli prestazìone sanitaria, non ancora oggetto di Certi licazione
4.4

1 Forniwi'ìt Prestaturi di beni e servizi devono, a pena di inainmissibil il/i, inviare alle

Aziende Sanitarie tutte e Fatture relative ai Crediti oetzetto dei Contratti, come definiti nel
presente regolamento, unicamente in tìnmuio elettronico. tuedìantc I 'i urti SSlOtiC delle stesse, in
con tornii tu al la torni ati va

direttamente nel Sistema dt interscamhio. che rim\ edc a sua

volta a tiasinc nere le Futtitta' al Sistcma Pagamenti, ovvero, medtante l'iaittìissione nel Sirtenia
Pagamenti, clic esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di
interscamhio I socstetti csc.l usi dall 'unolicazione
devono inviare

tu norma sul la ffitturazione elettronica,

Sanitarie tinte le Fnitnie relative ai Crediti ogoei.io dei tisatiatri.

conte delirtin nei presente recohituento. tuìictintente

iii

feti ninu elettronico mediante

i' intttitssioììa nel Ststenta Pug:tuìctìti In nani COSO il solo invio elettronico rtsul!a sufficiente ai
fine dctrtii :idemoina.atti fiscali, ai sensi di quanto orevistu dalla totnialtva vicettre.

'\l Pne di t'iicilitarc

vdi sposiz i one della làttura elettronica nonché. I a I iqu idazìonc e la

certiflcazione della stessa. é necessario indicare in ogni. fattura, ove esistente, il numero e la data
dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data dcl Documento di Traspoilo.
4.5

LAzienda Sanitaria. pw-cl.ui 5 inno state rispettate le condizioni previste all'A.rt, 3. 'ionché

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 [)ata Conseuna Fattura.
4.6

Successivamente alla Certificaziotie dei Crediti da patto dell'Azienda Sanitaria. nel caso

in e
(i)

le relative Fatture. o parte di esse, siano già nello Stato 'in pagamento", l'Azienda

Sanitaria non potrà sollevare, nei contronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione
ai Crediti oggetto di Certil3cazione;
(ii)

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

dei Cessionari. alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o
ri0utare il pagamento ai sensi del preselite regolamento, per ragioni connesse allinadempimento
della Parte privata alle proprie obhligazoni contributive, ovvero a quelle derivanti dal i.Jrcsente
regolamento, nonché all' inadentpinìento o ad altra condotta della Parte privata, tu relazione in
Crediti vantati dalla stes.sa nei confronti dell'Azienda Saniwria, ftrmo restando quanto previsto
al successivi.) art. 5.
Quanto

SOl.5il

)OiO Sj

applica Fatti salvi i casi di sequesii o e imprcgiudicato il diritto

dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso

tlj

irregolarità del la Fattura e/o

contestazione della prestazione resa, fermo restando l'ohbligo dell'Azienda Sanitaria di dare
comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di
gestione contabile, in me rito alla motivazione delta mancata certif1cazione della stessa entro i
termini dì cui al precedente punto 43.
4.7

L'Azienda Sanitaria. al tine di cerritcate il Credito. deve inoltre verificare la posizione

della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48his dei
DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito. lai Certiticazione varrà quale accettazione della
Cessione, se comunicata secondo le modalita di cui al successivo Art. 6. e l'importo certi ficino
dovnì intendersi, eventualmente, al netto delle soinne richieste da Equitatia, ai sensi dei Decreto
de.i M.uiistero dell'Economia e delle Finanze 1 $ gennaio 200$.

ti.

40, ovvero al netto delle

somme oggetto dì pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
4.8

E' Azìendn Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei

i diti (

ulIIL

ìti Lumi li I) itt t Pa.an Lato

cade il oo gionio dalla ftna Consegna I:atwram

ou s otideme itt in 110

OttO tel

iìe

lt

LU

Sanitaria proceda al pagai ento dei clCLljlj Crrti lecci i oltre i ti giorni dal la Data di l'agamenio
l'Aricnda t tenuta a corrispondere al la Pane privata o al l'evetituale Cessionanio, che ne eceiano
deolau al tasso pre\ ItO dalla normati\ a s ìgcnte

espresSa richiesta scritta, gli interessi

sull' aninloiit.are capitale dci Ce editi Ceiti beati. senza capitalizzuatotie. dal giorno SueeeSSe\ a al a
1)reta di Pae;unenio lino alla data de eftcttivo pagamento.
4,10 Resta fanno che, qualora la Parte privata niulti tuadempienie alla verifiche Eqwtalia e o
DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (liquidazione e Certelicazeone) e 4.5 (Pagamento)
dcvon intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletaniento LICICC procedure Equitaiia
1')
-e
LOL)JI\

4.11 Al inc di consentite alla Parte privata di negolanizzare eventuale situazeoni di
inadempienza risultanti dalle veri lich effettuate per l'espietaineteto delle suddette procedure.
sarà enviata speciliea comunicazione che segnala lo stalei di inadempienza comunicato da
liquitalia S.p.A. eo dagli Enti prcvdenziaii.
Ai't. 5 — Rettiliche, recuperi e compensazionì
5.1

Nel caso di cui al precedente ArI. 4. iunto 4.6, qualora I 'Azienda Sanitaria abbia

proceduto ad un'erronea Certi licazioree. la tessa deve proced1ere alla retri fica degli inipoeti
erd deati e o

a

gani erronenenente. precedendo con iii conpcnsJ/.iOeie u le pe-ieri e Faituee utili

ma non uecsra oegeeto di ( erti licrtzioree. dandone debita comuniazione alla Parte

i

pris alie tu enenciel/a de Fatture utili i iquidabili. l'Azienda Sanitaria deve PraLedere elld richiesta
di restetuzione delle somme crroneameruee percepite della Parte pn\ueta.
5.2

Qualora I 'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un erronea pagemeteto a favore della Parte

anivnta co all eventuale Cessionario. e stessa deve procedere al recupero dei relatit i importi,
procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dos teli al soagetto che ha dces uto
l'erronea pagamento, il quale niceL eD debita indicazione delle Ritnue sulle quli à situo
elTettuala detto recupero. lutto sals o quanto previsto al successivo Art. 6. peuiio 6.1.
5.3 Relativamente alle Strutture. qualora a seguito della valonizzaziane dci centrali i eutomaiiei
c'o dei controlli esterni, il totale Certilicato e/o ponato pci 'esercizio di coniueteuza. risulti
eccedente ti totale riconosciuto t'cr lo stesso esercizio, entro i limi ti niassieni di linaniiamcneo e
il

netto

1eel i abbattiniente applicati

in esito a i suddetti cantici i. successi vaniente

Il' ef6ei: nazione detle coinuelic,eyioni prest

dalla normativa vigente, I 'Azienila Saeei tenia

procedere a recuperare m ceituali ililpurti Centificati eD pagati cii oneantente a valere stelle rirmc
battute utili liquìdabih. emesse dalla Streetteeea. non ancora oggetto di Certiiieazeone, fermo
e'cstandm quanto previsto ai successi' o putto 5.-I.
5.4

:\ li'csho dei. p

li

c ito l

otti'ollo selle presi/bui L'toglie. aetalora, effettuate le

scneche, emerga nei capone da reeeerucuarc, 1' zicieda taniheria, cntru (tI cigno dait
conclusione 1cl proc
giorni datI

5 Ci

UI

a;itr'dlo o iii caso de controlli etfettutite LI -cIle Regione. entro

icite delle rebttt\ a eomneneezi'uec Ua t:'ente deda I gi. ole.

(i)

i'elativantentc agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti, richiede al a

Struttura. l'eni issione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compeusuziolle
con Crediti dos iti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato
"Liquidata": in attesa dell'emissione del la nota di credito da parte della Strulura. l'AzicuLi
Sanitaria provvede a sospendere. su Crediti dovuti. 'eronazione (li importi pari a quelli
concordati. attraverso l'apposiztone dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili
emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquiclata"
(ii)

relati% amente agli importi derivanti dai valori

i concordati tra le parti. in attesa

della detnizione del proccdi.ìr.tento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui
controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, pro vede a sospendere, su Crediti dovuti.
l'erogazione di importi non a quelli non concordati, attraverso l'apposizione deLlo specifico
iììotivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "I iquidota''.
richiedendo la relativa Nota di Credito.
5.5 La Struttura. retativai.uei.tte acli importi derivanti dai valori concordati all'esito di
controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere cd inviare a
cluest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e ut.ui oltre nO tze. dalla
ricezione della nichi esta,
S

La liquidazione e/o l'avvenuto saldo unni prcgiudicuno in alcun modo la ripetizione di

somme che, stilla base dei contml li effettuati sull 'attiviui erogata. isolassero non dos 1itC iii
tutto ai n parte.
5.7 lI recupero delle somme derivante dai coni.i'ol li (autotilatiei c'o esterni/ effettuati
sull'attis. it c'rogala non può essere st.mecno ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti
prescri zionali

LI i

legge. trattandosi di atto dovuto dei'ivante dall'accertato inadeinpinìento

contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, Nel coso in cui gli
importi da recuperare siano eccess isainente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda
Snitilaria notrò pattuire una dilazione, ratcìvzando le son'une: in tal caso verranno appl icatì gli
iiìtcressi al tasso legale di cui all'mt 1284 e.c..
5.8

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

determinare il recL.ipero dai relatiL i valori e delle conseguenti somme entro il periodo
prescnizionale di legge successi vo al l'erogazione delle pi'estaz.ion i. ferma restando. in rmnì caso,
la responsahilim:ì di citi all'art,

21 8 cc. e il telai ivo es cìiti.ialc obbligo del risarcimento del

ilt tino).
,Srt. 6 Obblighi della l'arte privata e/o del Cessionano
6.1

La Parte pniamma e!n l'eventuale Cesiut:mrio si n'megnano a ritnHarsame all' \7ie1td0

Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoelia motivo, che sia siata pagata per errore.
Tale nimbai so lovra ,iv\ efljrC sul C)fltO corrente
R cci

i)dictitL)

dall A/ienda Sanitaria cc dalla

oltre IS giorni lavoratisì il:ill;i data li accredito sul eut

de li a l'a:'tc pri vata e 'o de IL' esso tuale ('ess ionanio lcì iO somme n'in dovute.

6.2

In caso di mancata restituzione neì predetti ternuti i, I Aìienda t'onti tana a•ra

compensare I mporto che deve essere restituito dalla [5artc

di ritto di

rivata c'o dall 'eventuale

Cessionario con i successivi pavamenti dovuti dall'Asienda Sanitaria ad Lino di tali soggetti:
qualora non sia possibile procedete alla compensazione, a Parte privata eo i 'eventuale
Cessionario sono tenuti a corrispondere ali 'Azienda Sanitaria - ogni eccezione rimossa cd in
aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti ero danno eve talmente subito
dall' Azienda stessa - Ii interessi sull' importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui
ali'art. 1284 ce., maturati a decorrere dal 1 5 giorno successivo alla data di ricez:cne della
richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta e1cttrouca certi dcata, sino alla data di eftettivo
SUI idiStO.

6.3

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

budget. dos ranno essere emesse unicamente in lbrmato elettroetico mediante a compilazione
delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la cencrazione della fattura formato
'Iittnra PA" di cui alla normativa s irtente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria
esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che prO vedert all 'invio!ricezione nei coiitìonti
del Sistema di lnterscambio.
6.4

Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio del le

Fai ti ire secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema
di Interseambio all'Azienda San.ttaria una o pit Fatture, ad esclusione delle Fatture indicare al
prmrc.iete Art.3. punto 3.3. non surd possibile procedere alla Liquidazione;C'errii1cazione e ai
pacamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
6.5

Nel caso in cui la Su'nuura trasmetta all'Azienda Sanitaria una e piè Fatture relative ai

Contratti, oltre che alt rase-t'so il Sistema Paeanenti anche direttamente attraverso il Sistema di
Interseambio. sarè considerato quile documento contabile valido esclusivamente quello
numesso nel Sistema l'aganienti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di
lnterscambio: in tal caso è ètcultè dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari iii
dell' importo della stessa Fattura.
6.6

1 .a Patto prtvata c'o 'es entuale Cessionario non ossoro cedere a terzi, in tutto o in

parte. Fatture per interessi maturai i e maturandi. spese o altri accessori. vi mcl tse note iti
cred to e note di debito, relative ai Crediti, separatantente dall' arìinrontare captale dei predetti
Crediti. In caso di s ioiazione dt tale disposizione, tali soggetti nerdono tI diritto alla
eot'rcsponsioac di tali interessi (qualora dovuti).
6.7

[a

ala, anche tal :us

li flvio

dei Foreitori. i testatori di beni e servizi

delle Fatture cltrettanrente allo 51)1. si iinpeena a rienettare _rli obblighi previsti dall'ari, 3 della
u. i 3é/t)ìlt e S,tfl,i.. in materia di traeei:tht1it3 dci iH5l lFì:nziart. assuincn o a proprio
enrico tutte iO obbiteazionì pi'es inc dai detraio noritrati'. o e diclti:ìtaitdo pertanto sul Sistema
Poiiincnti, naedotute suttUscsi/id.ac an Frant dicitale

rana I

.t

nonna Digit PA. nella sezione .i nè

dedicata, i( conio o i conti

han.'ari o postali dedicati. anche non in via esclusiva, per il

pagamento dei Crediti oggetto de! presente recolamento, nonchè ad indicare in ciascuna Fattura
unicamente uno di tali conti correnti.
(i8

I FoniitoniPrestaiori di beni e servizi che cftcttuino l'invio delle fatture direttamente

al lo SDI. si obbliano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale
dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente
previsto nel precedente punto 67. nonché a coraulicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le
intòrmazion.i relative agli adenipimcnti e agli obblighi contenuti nel presente renolamento.
i.9

La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite i.l Sistema Pagamenti, eh ogni

intervenuta var!azionefiTiodificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esausuvo,
cessioni dei ramo d'azienda, fusioni, ncorporazionl, ecc.), ivi comprese le p0te5i disciplinate
dall'ere 16 del D.igs.
6_lt)

ti.

163/2006es.m.i,

La Parte privata è tenuta oi.blìuatoriamente ad osservare il presente regolamento con

rifèrimcnto a tutti gli accordi, contratti e negozi eiuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie.
a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche
contenute nei Manuale Utente e gl.i eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta
pubblicati nell' Area Sanitò/Crediti verso SS R/ Sistema Pa eancin.i raggiungibile dal sito web
dei la Regione Lazio all' indirizzo Internet http://www regione.lazio.it.
6_il

La Parte privata deve .riortare nel l'area "Anagralica e Contratti" dei Sistema

Pagamenti.

tzli

stessi dati anagrafici e identiticativi indicati nel Coniratto, che deve aggiornare in

caso di intervenuto variazioni.
6. 2

La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piatta lòrma Elettronica per la

Certiticazione dci Crediti predisposta dal MEE istanza .er in eertiticazionc delle Fatture, L;uatora
la stesse siano state già ogetto di certi ficazione tramite il Sistema Pagamemi.
ArI. 7 Cessione dei Crediti
7.1

La Parte privata o il Cessionurio può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla

Legge n.52.'91 e s.m.i., ovvero a sogeeiti terzi. i Crediti nella toro esclusiva e incondizionata
titolarità. notiticando all 'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e iminestendo copia integrale dello
stesso in formato dinitale nel Sistema Paeaineuti. entro 5 giorni tialin notifica della cessione.
7,2

Glì atti di cessione devono essere necessarianienie predisposti nel rispetto delle òerine

previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria
mediante consegna, a mezzo utliciale niudiziario o, in alternativa (a scelta dcl cedente e dcl
C'cssionario, a mezzo pIeno raccomandato aperto. di un estratto dcl relativo atto i cessione,
:OtìtCflOtitC l'elenco dello L'itture oggetto di cessione.
7

di iti di

es rn

d on

I tii

I' inserimento degli stessi. nel termjne di

i

U ìiivsi

n

m o t) diit iL m li mt

recedente punto 7.!, nei Sistema Pagatiteni i,

colleoando ciascuna Fattura al relaii\ o ano di cessione,

7.3

ccsione

Si precisa che in cao di

iblie»

iid:imu

msiuiario in senati

1 iberare le Fatture precedentemente col ietzate alla cessione per la quale à stata notificata
all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal lino è necessario procedere all' immissione.
nel Sistema Papamnenti. della copia itecrale in formnaio dicitale della documentazione attestante
la retrocessione, nonché selezionando tale documento alLatto di rimozione delle Fatture dalla
precedente cessione.
7.5

Le cessioni a le retrocessioni non sono opponthili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato

coi leaamcnto. ali 1 miermo del Sistema Paisainenti. di ciascuna I attura al relativo alto di

LCSSIOOC

o alla remi i \ a retrocessione. ancorché le stesse siano state notiPcate olLAzienda Sanitaria in
cunt'onnitiì alla normatmva icente.
7,6

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

dal momento in cui risultano elencate nel Report in Pagamento'. disponibile sul Sistema
Pagamenti: inLti. dal mituiento in cui la Fattura assume lo stato ìn pagamento. non è pia
possibi [e collegarla. sul Sistema Pacainenti. alla cessione o alla retrocessione. che, pertanto. non
sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7

Gli arti di cessione, nonché oli estratti noti tcati ai sensi del presente \nicolo. per essere

s alidi. de onu csntenee oi-b)ieororanente l'occettazimie cspressa. da porte li e Lscun
(cssioaario di tutti i termini dci presente reoIanento. che de'
OCaSO. (IVS ero. r

ciascun iii lerlore

010

ntcndersi

5 inc)lLLnti

per Iù

essianario iììter\ enuto. iclle\ entltalitù h succcssive

cessioni dei crediti stessi a terzi.
7.

I e eesinni des otto is ere od aaaettO I' importo capitale ton disgiunto da tutti

accessori di leoge maturati e ntaturandi e qualsivoglia Costo

CO

relati\ i

onere pertinente acli stessi o i

incluse Le note di debito e le note di credito, fatto sabo qLianto prevtsto dalla Legc n. lS'U 21)14
in tema di scissione dei paoanienti.
7.9

Ai tini di una corretta iclenti fi cazioue del titolare del creditm 1' Azienda Sanitaria clic

intenda ri fiutare I 'ovs conta cessione. deve comunicano al cedente e al Cessionario attraserso il
Sistema Pacameuti. [..'Atto di Ceri itieay.ione vale dltitile accenazione lella cessione e, conte
indicato al precedente art. 3. punto 4.7. l'i nponto certificato viene riconosciuto. es entialmcnte.
al netto del le somme richieste da Lqu;ta un S.p. A. ovvero ogcito di pignoranidnto presso terzi
dicrsi da Equital io.
7.10

Le Fatture 000etto di cessione, in assenza di pagamento, possono esscre considerate

nsolute da parte dci Cessionani

sul tanto

dopo che inno decorsi i0 giorni dalla data di

Centilicazione delle stesse.
7.1 I

In caso

tu

mancato ris,tettc delle procedure sopra ares Cia. sono consinerati liberatori i

pagamocnu ctTettuati sudo bo: .tei lati jnìnessi c delle iodisziunì presenti ..ut 'Si .iemo
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Accordo/Contratto ex alt. 8 quinquies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.
tra
ASL A.S.L. ROMA2 in persona del Direttore Generale in carica (oppure, del Commissario), legale
rappresentante p.t., con sede in ROMA, 00157, RM, Via Filippo Meda n. 35, in persona Fiori
Degrassi, C.F. 13665151000, P.l. 13665151000 posta elettronica certificata
protocoiio.generaie@pec.aslroma2.it (di seguito, per brevità "ASL")
e
Società/Ente morale NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA, C.F. 05066941005, P.l. 05066941005
con sede in ROMA, 00147, RM, VIA MEROPIA 124, che gestisce la struttura NUOVA CLINICA
ANNUNZIATELLA SRL, accreditata con nr. DCAU00349 del 29/1012014, posta elettronica
certificata nuovaclinicaannunziateIIaIegaImail.it
Premesso che
- l'art. 8 quater, comma 2, deI 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 Setvizio 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
e adeguato= intervento=integrativo'-aksensi=deff'articolo4--3---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) 11 volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di
assistenza - - omissis.
d) 11 corrispettivo 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 sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni
regionali... omissis;
e bis) la modalità con cui viene comunque garantito 11 rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in
caso di incremento a seguito di modificazioni comunque inte,venute nel corso dell'anno dei valori
unitari dei tariffari regionale, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque
remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende
rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la
possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario
programmato... omissis ...";
- 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 articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti ero ganti prestazioni per conto del Servizio
Sanitario Nazionale interessati è sospeso";
- l'art. 8 sexies comma 1, del O. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. dispone che "omissis...Ai fin! 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 determinazioni di cui al OCA n.
U00324 del 06/07/2015 come modificato dal OCA n. U00555 del 20/11/2015 e nell'ottica del
raggiungimento degli obiettivi di programmazione e di organizzazione del sistema per il
soddisfacimento dei fabbisogni assistenziali, nel rispetto dei principi di qualità, sicurezza e
appropriatezza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda
Sanitaria (di seguito definite anche le "Parti") convengono e stipulano quanto segue.

Art. I - Premesse, allegati e definizioni
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente
accordo/contratto.
2. Salvo quanto diversamente indicato nell'accordo/contratto, le definizioni qui riportate e
utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o
grassetto avranno il seguente significato:
per "Parte pubblica" si intende il Servizio Sanitario Regionale unitariamente inteso, che stabilisce
l'ambito dell'accordo e la relativa disciplina e ripartisce i poteri e i doveri scaturenti dal presente
accordo/contratto a carico di Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie competenti, secondo la
ripartizione prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente;
per "struttura" si intende il soggetto giuridico assoggettato all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio
di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in
favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale
(SSR);
per "Società/Ente morale" si intende qualunque impresa, o ramo di essa, associazione, ente o
gruppo di imprese, nelle forme contrattuali ammesse dall'ordinamento, che gestisce una o più
strutture di cui al punto precedente;
per "terzi beneficiari" si intendono i cittadini che ricevono la prestazione in virtù del presente
accordo/contratto e, quindi, con pagamento in favore della struttura ma con onere a carico del
Servizio Sanitario Regionale (SSR);
per "prestazioni intraregionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio
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Sanitario della Regione Lazio;
per "prestazioni extra regionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al Servizio
Sanitario di altre regioni;
per "tariffe" si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla
normativa regionale vigente ratione temporis all'atto della stipula del accordo/contratto, o comunque,
in via residuale, dalla normativa nazionale (che rappresenta per le regioni in Piano di rientro un
importo massimo non superabile) vigente all'atto della stipula dell'accordo/contratto;
per "funzioni assistenziali" si intendono i maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies,
comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.ì. "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, I'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 NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA 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. DCAU00349 del 29/10/2014 relativamente alla struttura sita in ROMA, 00147, RM,
VIA MEROPIA, 124.
Art. 3 - Requisiti oggettivi e soggettivi
1. I requisiti oggettivi richiesti sono l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al precedente art. 2, che
devono essere posseduti all'atto della firma del presente accordo/contratto e per tutta la durata del
rapporto. Il venir meno di uno di essi, in modo definitivo, rappresenta mancanza di presupposto
essenziale e determina automaticamente la risoluzione del presente accordo/contratto, come
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disposto al successivo art. 15.
2. I requisiti soggettivi richiesti in capo al soggetto titolare della Società e/o della struttura devono
essere comprovati attraverso la consegna alla ASL della seguente documentazione in corso di
validità, ovvero, della relativa autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e 5mL, con la
quale si attesti:
l'iscrizione alla CCIAA per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese; l'iscrizione al R.E.A. per i
soggetti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni ed Enti morali);
che non si trovano in stato di fallimento e/o di liquidazione coatta, salvi i casi in cui sia in corso un
procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell'attività d'impresa;
che nei confronti del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
soggetti con poteri di gestione non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:
d.1) qualora i contratti non superino il valore indicato all'art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e
s.m.i. (attualmente pari a € 150.000,00), la dichiarazione di cui alla precedente lett. c) del presente
articolo dovrà riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1) e 2);
d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
(attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli
artt. 84 e 85 deI D. Lgs. n.159/2011 e s.m.i.; a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art.
85 deI citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con te modalità di cui
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati
dei propri familiari conviventi;
che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine sociale non e stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna venuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi deU'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi che incidono sulla moralita professionale, per reati nei
rapporti con la pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., per uno o piu reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto in
ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e intervenuta la
riabilitazione ovvero quando 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'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 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;

Pagina 6 di 36
Firmato da: GINA SPALLONE 21/03/2017; MARIA ROTILI 24/03,2017; MARIA ROTILI 24/03/2017;

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; DURC di cui
all'art. 31 del DL. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013; Certificato CCIAA o Iscrizione al REA;
Casellario giudiziale).
7. La mancata e/o incompleta trasmissione delle dichiarazioni/autocertificazioni sopra richieste nei
termini indicati, comporterà l'adozione, da parte della ASL, di un atto formale di diffida ad adempiere
entro 15 giorni. Decorso il termine assegnato, in caso di mancata ottemperanza alla diffida da parte
della struttura, la ASL è libera di non addivenire alla stipula del contratto, senza diritto ad alcun
risarcimento e/o indennizzo da parte della struttura.
8. Decorso il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 5, qualora la ASL non abbia ancora
acquisito dagli enti competenti la documentazione richiesta, il presente accordo/contratto è stipulato
sotto condizione risolutiva espressa e si applica il successivo art. 15, comma 4.
9. Su richiesta della ASL la struttura fornirà ogni ulteriore eventuale documento che non sia già
detenuto dall'amministrazione, comprovante il possesso dei requisiti predetti e il loro mantenimento
per tutta la durata del presente accordo/contratto.
10. Resta inteso che, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato possesso di
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uno o più requisiti di cui al precedente comma 2, si procederà ai sensi e secondo quanto disposto al
successivo art. 15.
11. La struttura si impegna, anche nel rispetto della lealtà e correttezza richiesta ad un
concessionario di servizio pubblico, a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto o dell'atto,
oltre a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., ogni modificazione soggettiva
dovesse intervenire in capo alla stessa.
12. Per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 159/2011, all'art. 31 del D.L. n.
69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 e all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, la ASL si impegna a
conseguire periodicamente i relativi certificati presso gli Uffici competenti ai fini delle necessarie
verifiche ai sensi di legge.

Art. 4 - Comportamento secondo buona fede
1. Entrambe le parti, per la propria veste pubblica, la prima, e per la propria veste di concessionario
pubblico di servizio essenziale la seconda, si impegnano a tenere, quale elemento essenziale
dell'accordo/contratto valutabile anche ai fini dell'applicazione del successivo art. 15, un
comportamento diligente, improntato ai principi di buona fede, lealtà e trasparenza.

Art. 5 - Prestazioni oggetto dell'accordo/contratto
A mezzo e nei limiti di quanto previsto nel presente accordo/contratto la struttura è ammessa ad
erogare, in coerenza e nel rispetto della configurazione di cui al provvedimento di accreditamento, in
nome e per conto e con onere a carico del SSR, le seguenti prestazioni:
- --- -[-X]=prestaziorwdiricovero= perAcuti;
- [] prestazioni di Riabilitazione Post- Acuzie;
- [] prestazioni di Lungodegenza medica;
- EX] prestazioni di Laboratorio Analisi;
- [XI prestazioni di Altra Specialistica;
- [X] prestazioni APA;
- [] prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare;
- [] prestazioni rivolte a persone non autosufficienti, anche anziane:
- Trattamento intensivo;
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- Trattamento estensivo;
- Trattamento di mantenimento;
- [X] prestazioni in Hospice;
- [] prestazioni di Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento (ex art. 26);
- [] prestazioni di Assistenza Psichiatrica territoriale;
prestazioni a rimborso:
- []fileF;
- [X] prestazioni di dialisi;
- [} prestazioni di radioterapia;
- [] prestazioni relative al neonato sano;
- [] prestazioni osservazione breve intensiva;
- [] maggiori costi connessi alle attività di cui all'art. 8-sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
(funzioni assistenziali);
- [1 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 31/1212016.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
3. Qualora alla scadenza del presente accordo/contratto la ASL non abbia ancora provveduto a
proporre il nuovo accordo/contratto, il presente accordo/contratto si intenderà prorogato, agli stessi
patti e condizioni, fino alla proposta di sottoscrizione del successivo accordo/contratto.
4. Resta inteso che, allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, qualora sia rideterminato
il fabbisogno da parte della Regione, nel successivo accordo/contratto verranno conseguentemente
adeguati condizioni, oggetto e corrispettivo pattuiti nel presente accordo/contratto, tenuto conto delle
risorse finanziarie disponibili.

Art. 7 - Corrispettivo e Tariffe
1. L'importo indicato nel presente accordo/contratto deve intendersi quale limite massimo invalicabile
pattuito a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR erogate
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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 mezzo del presente accordo/contratto.
3. L'importo complessivo riconosciuto alla struttura ai sensi del presente accordo/contratto è di €
6537865,39 (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. lI prezzo unitario delle singole prestazioni di cui la struttura ha potestà di erogazione in base al
presente accordo/contratto è quello fissato dalle tariffe regionali vigenti ratione temporis al momento
della sottoscrizione dell'accordo/contratto e, comunque, in via residuale, dalle tariffe nazionali vigenti.
Qualunque tariffa superiore a quanto previsto come massima dalla normativa nazionale deve
comunque ritenersi nulla. Le prestazioni richieste sono esclusivamente quelle consentite dalla
configurazione di accreditamento e le tariffe devono ritenersi a tutti gli effetti remunerazione
omnicomprensiva delle prestazioni, fatti salvi i rimborsi previsti per la somministrazione di farmaci
rendicontati nel "File F".
6. lI 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 massrmdi spesa ffssato confratti àl éhtiUettdel1configuraztone dF
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 1110% del budget nei mesi di novembre e dicembre.
3. Le strutture sono tenute a comunicare per iscritto alla ASL di competenza il raggiungimento del
budget assegnato.
4. Il 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 OH — Day Surgery, il numero dei
pazienti ricoverati non può superare, in ogni giornata lavorativa, il doppio del numero complessivo dei
posti letto autorizzati e accreditati per il ciclo diurno.
5. Resta inteso che la struttura non deve fornire prestazioni con onere a carico del SSR qualora non
coerenti con la configurazione di accreditamento e/o qualora eccedenti il budget assegnato e/o
comunque qualora violino il contenuto del presente accordo/contratto.
6. La struttura comunica alla ASL e alla Regione Lazio, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di
funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo/contratto; il preavviso, che deve essere
effettuato a mezzo PEC o racc. a.r., deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da
evitare disagio all'utenza.
7. Nell'ambito del budget assegnato e della configurazione di accreditamento, le prestazioni sanitarie
con onere a carico del SSR devono essere rese nel rispetto degli obiettivi di programmazione e di
indirizzo regionale, dei criteri di congruità e appropriatezza, nonché con finalità di miglioramento della
qualità e della sicurezza delle cure erogate, tenendo conto del governo delle liste d'attesa in ambito
ospedaliero e specialistico.

Art. 9 -Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo massimo annuale/pluriennale
I
a) per le prestazioni per acuti: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
DCAUOO248 del 05/08/2016 per il periodo di riferimento dal 01/0112016 al 31/12/2016 è di €
4334642,00, per il periodo di riferimento dal
,comprensivo delle
al
è di €
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.

del

per il periodo di riferimento dal

al

è di €

, comprensivo delle
al
è di €
per il periodo di riferimento dal
prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
(comunitari ed extra-comunitari);

c) per le prestazioni di lungodegenza medica: il Budget assegnato alla struttura dal decreto
è di €
al
per il periodo di riferimento dal
del
commissariale n.
, comprensivo delle
è di €
al
per il periodo di riferimento dal
prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri
(comunitari ed extra-comunitari);

d) per prestazioni di specialistica ambulatoriale:
d.1) Laboratorio Analisi: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n. DELI7O del
25/01/2017 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 aI 31/12/2016 è di € 1392,73, per il periodo di
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
è di €
al
riferimento dal
residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.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 aI 31/12/2016 è di € 12711,16, per il periodo di
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
è di €
al
riferimento dal
residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.3) prestazioni APA: il Budget assegnato alla struttura dal decreto commissariale n. DELI7O del
25/01/2017 per il periodo di riferimento dal 01101/2016 al 3111212016 è di € 22262,00, per il periodo di
, comprensivo delle prestazioni erogate ai cittadini
è di €
al
riferimento dal
residenti fuori regione, delle prestazioni erogate ai cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) e
delle compartecipazioni aggiuntive (ticket e quota fissa) di cui alla vigente normativa;
d.4) prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare: il Budget assegnato alla struttura dal decreto
al
è di €
per il periodo di riferimento dal
del
commissariale n.
, comprensivo delle
è di €
al
per il periodo di riferimento dal
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.
, per il
al
è di €
per il periodo di riferimento dal
del
. Tale budget si riferisce solo ai cittadini
è di €
al
periodo di riferimento dal
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.
DEL8O2ICS del 28/06/2016 per il periodo di riferimento dal 01/01/2016 aI 31!12/2016 è di €
. Tale budget si
al
è di €
2166857,50, per il periodo di riferimento dal
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riferisce solo ai cittadini 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
, per il periodo di riferimento dal
è di €
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
è di €
. Tale budget si riferisce
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.
del
per il periodo di riferimento dal
al
è di €
, per il periodo di riferimento dal
al
èdi€
j) per i maggiori costi connessi all'attività di didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, D.
Lgs. n. 517/99 e s.m.i.: il finanziamento assegnato alla struttura dal decreto commissariale n.
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
6537865,39
(seimilionicinquecentotrentasettemilaottocentosessantacinque/trentanove), pari alla somma
delle voci a, dl, d2, d3, f.
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
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accreditamento che la struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza deipresente
accordo/contratto.
3. La struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza e il perfetto stato d'uso delle apparecchiature nel
tempo e si impegna a tenere a disposizione della ASL e della Regione Lazio, per consentire i relativi
controlli, i contratti di manutenzione e la documentazione dell'attività di manutenzione effettuata.
4. L'erogazione della prestazione sanitaria, ammessa alla remunerazione a carico del SSR, è
subordinata alla richiesta compilata su Ricettario del SSN a cura del medico prescrittore, in
conformità a quanto previsto dal D.M. 17 novembre 1988, n. 350, dal D.M. 17 marzo 2008, dal D.M. 2
novembre 2011 e dalle disposizioni regionali in materia, ovvero attraverso lettera di trasferimento
della struttura inviante o verbale di emergenza del sanitario della struttura accettante sul quale
dovranno essere specificate le seguenti indicazioni:
Dati anagrafici del paziente;
Tipo di trattamento richiesto.
5. La struttura si impegna a svolgere le prestazioni sanitarie nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003
e s.m.i. e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto al titolo V del decreto medesimo, rubricato:
"Trattamento di dati personali in ambito sanitario", obbligandosi ad osservare le misure minime di
sicurezza e, segnatamente, per il trattamento dei dati con strumenti elettronici, a predisporre quanto
richiesto dall'art. 34 del richiamato Codice:
l'autenticazione informatica;
l'adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
l'aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici — provvedendo anche alla
formazione degli stessi al fine di garantire l'effettiva protezione dei dati, nonché l'efficacia delle misure
minime adottate;
la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
l'adozione di procedure per la custodia d[opie di si izi,I ripriètino della disponibilità dei dati e
dei sistemi;
l'adozione di tecniche dì 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'aftività sanitaria ex art. 8-octies D.Lgs. n. 50211992 e s.m.i.
1. Alfine di verificare che le prestazioni sanitarie siano state rese conformemente alle vigenti
prescrizioni di legge, la ASL e la Regione Lazio possono in qualunque momento dare corso ad attività
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di verifica e controllo sulle prestazioni erogate, con modalità che non siano d'ostacolo all'ordinario
svolgimento delle attività sanitarie della struttura e con preavviso di almeno 48 ore, salvo il caso di
controlli straordinari, che, motivati da esigenze conoscitive urgenti, dovranno svolgersi nel rispetto dei
principi di imparzialità e correttezza.
2. Nelle occasioni di verifica, cui può assistere il legale rappresentante della struttura o persona da
questi delegata per la relativa funzione, la struttura potrà farsi assistere da consulenti e da
rappresentanti della propria associazione di categoria rappresentativa delle strutture private
accreditate. L'eventuale assenza del legale rappresentante della struttura o di un suo delegato non
sarà elemento ostativo al controllo, che avrà comunque luogo nel giorno e nell'ora fissati come da
preavviso.
3. A tal fine, la struttura ha il dovere di:
predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte della ASL e della
Regione, anche attraverso gli strumenti informatici, di ogni dato ritenuto utile a legittimamente
verificare il corretto adempimento;
consegnare alla ASL o alla Regione la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie rese.
4. In ogni caso la struttura ha l'obbligo di consentire lo svolgimento dei controlli fornendo la massima
collaborazione alla Parte pubblica, anche al fine di rimuovere eventuali ostacoli all'attività di controllo.
La condotta tenuta dalla struttura durante l'attività di controllo sarà valutabile ai fini dell'applicazione
del successivo art. 15.
5. La struttura si impegna a conservare, anche mediante archivio informatico, tutta la
documentazione amministrativa relativa alle prestazioni rese in favore dei terzi beneficiari per un
periodo non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni in materia. E' fatto salvo il periodo di
conservazione prescritto per la documentazione sanitaria, secondo le modalità e i termini di cui al
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, al d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e alla circolare n. 61 del 19
dicembre 1986 del Ministero della Sanità e s.m.i.
6. La struttura si impegna a fornire tutta la documentazione, di cui vi è obbligo di tenuta ai sensi della
vigente normativa, richiesta dalla ASL ovvero dalla Regione, onde consentire lo svolgimento di
controlli, verifiche, ovvero per adempiere ad attività statistiche e/o di analisi di flussi regionali e
nazionali, nonché consentire il monitoraggio continuo delle prestazioni e del numero di pazienti
trattati.
7. La mancata consegna della documentazione richiesta entro il termine assegnato comporta la
sospensione dei pagamenti sulle prime fatture utili, nella misura pari al valore delle prestazioni
oggetto della documentazione non consegnata.
8. Di ciascun accesso e/o controllo dovrà essere redatto verbale, di cui una copia spetterà alla
struttura.
9. Per tutto quanto non regolato, si applica la disciplina nazionale e regionale in materia di controlli.

Art. 12 - Modalità di fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento del corrispettivo
1. Le modalità di fatturazione e di pagamento del corrispettivo di cui al presente accordo/contratto
sono disciplinate dal regolamento allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello
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stesso.
2 La ASL si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a remunerare mensilmente alla
struttura:
a) nel caso di prestazioni assistenziali sanitarie erogate da Ospedali Classificati, Policlinici
Universitari non Statali e IRCCS privati, per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria,
- una Fattura mensile di Acconto di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) deI 95% delle risorse
assegnate per l'anno di riferimento nei limiti della produzione effettivamente erogata nel corso del
mese di riferimento, al massimo pari al valore della rata definita dalla Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria, da emettere dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce la rata di
acconto, sommato, ove spettante, ad 1/12 (un dodicesimo) del 95% della quota assegnata come
finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali di cui all'ad. 8 sexies
del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e all'ad. 7, comma 2, del D.Lgs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di
riferimento; tale importo dovrà essere fatturato e corrisposto nei termini e con le modalità di cui al
regolamento allegato al presente accordo/contratto. Si precisa che nella Fattura mensile di
Acconto sono compresi anche gli importi derivanti dalla valorizzazione di specifiche tipologie di
prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano,
radioterapia, File F, ecc.);
- una Fattura di saldo, calcolata sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente erogate
nell'anno di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate, e, ove spettante, sul totale
dei maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, di cui
al comma 2 dell'ad. 8 sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e all'ad. 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
esempliflcativo 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'ad. 8 sexies del D.Lgs.
502/1992 e s.m.i. e all'ad. 7, comma 2, deI D. Lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per i! maggior assorbimento di risorse per l'anno di riferimento,•
- ove spettante, una Fattura mensile, di importo pari alla valorizzazione della produzione
effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, per specifiche tipologie di prestazioni
soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia,
ecc.).
4. La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano, in alcun modo, la ripetizione di somme che,
sulla base dei controlli effettuati sulle prestazioni sanitarie erogate, risultassero non dovute, in tutto o
in parte.
5. I controlli da effettuare, da parte della ASL, ai fini della liquidazione includono i seguenti
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accertamenti:
a) che la prestazione sia stata effettivamente resa;
b) che la prestazione resa rientri, per tipologia, quantità e caratteristiche, tra quelle oggetto del
presente accordo/contratto e che sia coerente e conforme alla configurazione di accreditamento;
c) che la prestazione sia stata resa in modo congruo e appropriato, secondo la tempistica prevista
dalla normativa vigente in materia.
6. La ASL deve, inoltre, verificare che:
d) gli importi unitari indicati in fattura per le prestazioni erogate siano conformi alle tariffe regionali e/o
nazionali applicabili, come richiamate nel presente accordo/contratto;
e) l'importo richiesto non superi il budget massimo complessivo di cui al presente accordo/contratto e
per cui vi è copertura di spesa a carico del bilancio pubblico, come previsto al precedente articolo 7;
f) la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;
g) verifica della posizione della struttura, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dall'art.
48-bis del DPR 602/73.
7. All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie, qualora, effettuate le verifiche,
emerga un saldo negativo o un importo da recuperare, la ASL, relativamente agli importi derivanti dai
valori concordati, richiede alla struttura l'emissione di una nota di credito, secondo i tempi e con le
modalità definite nel regolamento allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello
stesso.
8. La mancata emissione della nota di credito da parte della struttura entro i termini stabiliti dal
regolamento costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo/contratto,
previa formale diffida, ai sensi del successivo art. 15.
9. E' preciso dovere della struttura, in caso di discordanza sull'esito dei controlli, adoperarsi per la
conclusione del procedimento; in caso contrario, la condotta non diligente verrà valutata ai finj del
corretto adempimento agli obblighi contrattuali.

Art. 13 - Cessione dell'accordo/contratto

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
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1. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni e ogni altro rimedio previsto ai sensi della
normativa vigente, in caso di inadempimento al presente accordo/contratto da parte della struttura, la
ASL, di concerto con la Regione, può chiedere la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c.
2. Accertato l'inadempimento, la ASL contesta, per iscritto, i fatti alla struttura concedendo alla stessa
il termine di 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della contestazione per la presentazione di
documentazione e di osservazioni scritte. La struttura può all'uopo avvalersi dell'ausilio e
dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private
accreditate.
3. Trascorso il termine assegnato, la ASL, qualora non ritenga di accogliere le deduzioni della
struttura, concerta preventivamente con la Regione la risoluzione dell'accordo/contratto, motivandone
debitamente le ragioni. Diversamente, tenuto conto delle giustificazioni e della gravità
dell'inadempimento, la ASL può diffidare la struttura ad adempiere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a 15 gg., ritenuto essenziale, decorso il quale l'accordo/contratto si intenderà
risolto ai sensi dell'art. 1457 c.c.
4. 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 ad. 3, il presente accordo/contratto è
risolto di diritto secondo quanto disposto ai successivi commi 5 e 6.
5. lI presente accordo/contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'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 ad. 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 ad. 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e)
ed f);
violazione del precedente ad. 13, in materia di cessione dell'accordo/contratto;
violazione del successivo ad. 17, comma 3, del
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
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concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.
2. La vigilanza sulla corretta interpretazione ed esecuzione del presente accordo/contratto è
demandata ad un Comitato composto da tre rappresentanti delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle strutture e da tre rappresentanti di Parte pubblica, di cui uno con
funzioni di Presidente, nominati dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria. Tale
Comitato sarà istituito entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di adozione dello
schema del presente accordo/contratto.

Art. 17 - Clausole di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente,
completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione
delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in
quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti
provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto
agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura
privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai
contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili.
2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di
applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente
accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l'impossibilità per Parte pubblica di procedere
alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con
modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte
dalla ASL.
3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né
contestuale nè 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
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codice civile, alla normativa nazionale e regionale di settore vigente, nonché all'allegato
regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, parte integrante dello stesso.
Art. 20 — Registrazione
1. lI presente accordo/contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U.
imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986.
Art. 21 - Elezione di domicilio
1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del
presente accordo/contratto, presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati, dichiarando di
voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato nel presente accordo/contratto.
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Roma, 21/03/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del c.c., la struttura dichiara di aver preso visione ed
accettare espressamente le clausole di cui agli articoli: 3) Requisiti oggettivi e soggettivi; Art. 4
Comportamento secondo buona fede; 6) Durata; 7) Corrispettivo e Tariffe; 8) Distribuzione
dell'attività, esonero, autorizzazione; 9) Valorizzazione di prestazioni erogabili e corrispettivo
massimo annuale/biennale; 10) Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie Privacy; 11) Controlli sull'attività sanitaria ex art. 8 octies D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.; 12) Modalità di
fatturazione, liquidazione e termini per il pagamento del corrispettivo; 13) Cessione
dell'accordo/contratto; 14) Cessione dei crediti; 15) Risoluzione dell'accordo/contratto; 16)
Controversie; 17) Clausole di salvaguardia; 18) Immodificabilità dell'accordo/contratto.
Letto, confermato e sottoscritto in tre originali: uno per ciascuno dei sottoscrittori, il terzo da
consegnare alla ASL.
Roma, 21/03/2017

La ASL A.S.L. ROMA2

La struttura NUOVA CLINICA ANNUNZIATELLA
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DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' Dl FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI
VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE
OSPEDALIERE, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI PUBBLICI, DEGLI IRCCS PUBBLICI E
DELL'AZIENDA ARES 118
Art. I — Definizioni e allegati
1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate
e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o
grassetto avranno il seguente significato:
"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, i Policlinici
Universitari pubblici, gli IRCCS pubblici e l'Azienda ARES 118.
"Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività
sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di
terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).
"Fornitore/Prestatore di beni e servizf': 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,
nonchfornìTuradvberme/oservizrda parteder Por
iPrestatoftdtbente sevizkisorto
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'art. 8 sexies del D.lgs.
502/1992 e s.m.i. e al comma 2, dell'art. 7 deI D.lgs. 517/99 e s.m.i., per l'anno di riferimento.
(Si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi o contratti di budget.)
Si precisa che nella Fattura mensile di Acconto dovranno essere compresi anche gli importi derivanti
dalla valorizzazione di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, diaIisi 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 acut riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato
sano, assistenza specialistica ambulatoriale, risonanza magnetica, APA, altra specialistica,
dialisi e radioterapia, valorizzata con l'importo comunicato dalla Direzione Salute e
Integrazione Sociosanitaria, calcolato sul totale delle prestazioni sanitarie erogate nell'anno
di riferimento, entro il limite massimo delle risorse assegnate per il medesimo anno e, ove
spettante, sulla quota assegnata per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto
per il maggior assorbimento di risorse per l'erogazione di particolari funzioni assistenziali, al
netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli
abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni.
"Sistema di lnterscambio" (di seguito SDl): 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 ài fini della loro integrazione nei
sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al
monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase 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 data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per
la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.
"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e
sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e
delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità
amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle
prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di
finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla
Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale
n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra disposizione nazionale e regionale.
"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della
Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di
Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema
Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto
di Certificazione.
"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e
Eattureoggettn
di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo
intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.
"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data
Consegna della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei
Crediti Certificati.
"Cessionarf': indica i Cessionari pro-soluto o pro-so/vendo dei Crediti derivanti dal Contratto,
che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i
termini e le condizioni del presente regolamento.
Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:
"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello
SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.
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"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da
parte dell'Azienda Sanitaria.
"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte
dell'Azienda Sanitaria.
"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a
fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di
rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura
debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende
rettificare rettificare.
"Bloccata": è Io stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da
condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda
Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi
dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.
"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di
Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria che
attesta la Certificazione del Credito.
"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito dell'avvio della
procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel
Sistema Pagamenti. Con l'attivazione ditale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in
Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.
"Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte
del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema
Pagamenti.
"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili
di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.
Art. 2 — Oggetto e finalità del regolamento
2.1 lI presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di
fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto
dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi contratti e negozi giuridici tra una Parte
Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del

privata e una o più
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Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente
regolamento.
2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il
Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al
Sistema di lnterscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.
2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione
dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.
2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la
sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne
forma parte integrante.
2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e
l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando
che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e
senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai
pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.
Art. 3 — Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti
3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel
Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che
attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Ciditi, acfeccezfone di
quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e
pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
(i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il
rapporto giuridico;
(ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del
Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di
mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte
privata e/o del Cessionario in favore di terzi né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali
con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire - o condizionare - la libera
disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
(iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda
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Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.
3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono
esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:
(i) derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es.
fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività socio-sanitaria di
competenza dei Comuni);
(li) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e se,vizi acquisiti a fronte di finanziamenti a
destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture
finanziate in cicapitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture
finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema
Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria
competente;
(iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile
Riepiogativa), owero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
(iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4— Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento
dei Crediti
4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture
relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato
elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità
alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di 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 11 Sistema Pagament secondo le modalità indicate nell'accordo/contratto
di budget sottoscritto, che potrà prevedere le seguenti fattispecie:
Per le Prestazioni ero gate in regime territoriale, tatturazione in base alla produzione
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effettivamente ero gata nel mese di riferimento;
Per le Prestazioni ero gate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica:
(Bl) fatturazione in base alla produzione effettivamente ero gata nel mese di riferimento,
(B2) oppure, fatturazione in acconto e saldo.
4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:
Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative,
ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie
assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile, per ciascuna tipologia di prestazione
sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente ero gata nel corso del mese di riferimento, nei
limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.
Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera e di assistenza specialistica,
ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni di acuti, riabilitazione postacuzie, lungodegenza, neonato sano, assistenza specialistica 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 maggfori costi sostenutre rendTcontati per ['erogazione di
particolari funzioni assistenzial 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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(li) e, ove spettante, 1/12 (un dodicesimo) di un valore percentuale della quota assegnata
per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per l'erogazione di particolari
funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s. m. i. e all'art.
7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
(iii) e, ove spettante, una quota percentuale della produzione derivante dalla valorizzazione
di specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non
esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, file F, ecc.).
Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.
Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce
l'acconto;
- una Fattura (Fattura di Saldo), per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo
pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, calcolato:
(i) sul totale delle prestazioni sanitarie effettivamente ero gate nell'anno di riferimento, entro
il limite massimo delle risorse assegnate nel medesimo anno;
(il) e, ove spettante, sul totale dei maggiori costi sostenuti e rendicontati per l'erogazione di
particolari funzioni assistenziali, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e
s.m.i. e all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nel rispetto del finanziamento
riconosciuto per l'anno di 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 controlll
automa tici e/o esterni e dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di
riferimento. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura dell'esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni
forniti dalla Regione. Qualora entro la suddetta scadenza non fosse ancora disponibile il dato
relativo agli esiti dei controlli esterni, le eventuali somme da recuperare verranno
successivamente compensate con Crediti dovuti, oggetto delle prime fatture utili emesse
dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata".
4.4 I Fornitori/Prestatori di beni e 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 Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere
le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue
per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi
dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte
le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente
in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio
elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla
normativa vigente.
4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni previste all'Art. 3, nonché le
procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di
Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a
decorrere dalla Data Consegna Fattura.
4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:
(i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda
Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in
relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
(11) 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
restarrctoquantcr p1vis-to a±strcaessivo 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 602173.
Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se
comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi,
eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ovvero al netto delle somme oggetto di
pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
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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 interessì 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 ca/colati al tasso previsto da//a normativa vigente sull'ammontare capitale dei
Crediti Certificati, senza capitalizzazione, da/ 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 Equita/ia e/o DURC.
4.11 Al fine di consentire a/la Parte privata di rego/arizzare 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.;
(il) relativamente agli importi derivanti dai valori non concordati tra le parti l'Azienda
Sanitaria, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente
normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a
sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso
l'apposizione dello stato "Bloccata" sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora
in stato "Liquidata".
5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a
seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di
credito di cui entro al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.

che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività ero gata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
5.7 Il recupero ditali somme derivante dai controlli effettuati sull'attività ero gata 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'art. 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 awenire 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 a/tasso legale di cui all'ad. 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 perla generazione della fattura formato "fattura PA" di cui al/a
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 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture
secondo la suindicata procedura, e trasmetta, invece, direttamente attraverso il Sistema di
lnterscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al
precedente Ad. 3, punto 3.3, non sarà possibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al
pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti
oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio,
sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema
Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute da! 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 il diritto alla corresponsione ditali interessi
(qualora dovuti).
6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e sei'vizi delle
Fatture direttamente allo SDl, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/2010 e s.m.!., in materia di tracciabiità dei flussi flnanziari assumendo a proprio carico tutte le
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obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante
sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò dedicata, 11 conto o i conti
correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per 11 pagamento dei Crediti oggetto del
presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno ditali conti correnti.
6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDl, si
obbligano ad indicare in ciascuna Fattura 11 conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in
via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto
6.7, nonché a comunicare tramite 11 Sistema Pagamenti tutte le 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 deI D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i.
6.10
La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con
riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far
data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonché a seguire le procedure tecniche contenute
nel 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 interv'enute
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 11 Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n.
52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità,
notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in
formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione.
7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste
dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna,
a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo pie go

Pagina 34 di 36
Firmato da: G/NA SPALLONE 21/03/2017; MARIA ROTILI 24/03,2017; MARIA ROTILI 24/03/2017;

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 Pagament 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 Pagament4 della
copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché
selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.
7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato
collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla
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 Pagament
infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile colle garla,
sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili
all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati ai sensi de/presente Articolo, per essere va/id,,
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 Cessionano inte,venuto, 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 sa/vo 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 comunicarlo 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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