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Segue Decreto n.

erogate ai sensi della normativa vigente di riferimento;

del

RIBADITO che con la sottoscrizione del contratto , la struttura che eroga prestazioni con one re a

carico del SSR accetta le tariffe ratione temporis vigenti;

RIT ENUTO opportuno precisare che al fine di consentire agli avent i diritto continuità nella

frui z ione delle prestazioni sanitarie, sia pur nell ' otti ca di necessario contenimento dell a spesa

pubblica, l' Erogatore è tenuto all ' erogazione de lle prestaz ioni ag li ave nti diritto modul ando la

produzione per soddisfare il fabbisogno ass istenz iale della popolazione in modo omogeneo per tutto,
l' anno, tenendo conto delle liste d'attesa e de lle priorità ass istenziali stab ilite con apposito atto

regionale, fermo restando che le prestazioni erogate oltre il Budget (tetto massimo) non sono

riconosciute con one re a carico del S.S.R.;

RITENUTO opportuno precisare, altresì, che il tetto massimo fissato dal contratto deve comunque

riassorbire le Prestaz ion i Sanitarie già eve ntualmente svo lte da ll'Erogatore su lla base d i

auto rizzazione regionale al budget provvisor io, commisurato mensilmente al budget definito l' anno

precedente;

RAVVISATA l' opportu nità di procedere alla modifica e all ' integrazione de l precedente schema di

accordo/contratto, anche al fine di accogliere le osservazioni più volte formulate dai Ministeri della

Salute e dell'Economia e de lle Finanze, in partico lare con riferimento alla clausola di sa lvaguardia,

ritenuta leg ittima dalla rece nte ordinanza de l Consiglio d i Sta to, sez. III, n. 5427/20 14;

VISTA la nota prot. n. 289585/GRl11I28 del 27.05.2015, con la quale la Regione, ai sensi degli

art!. 7 e 8 de lla L. n. 241190 e s.m. i., ha comunicato alle Associazioni di categoria rappresentative

de lle strutture san itar ie l' avvio del procedimento di approvazione dello schema di accordo/contratto

di budget e ha convocato le stesse alla riunione fissata per il giorno IO giugno 20 15 per la

presentazione dello schema di accordo/contratto;

TENUTO CONTO delle osservazion i prot, n. 31114 11GRl l 1128 de l 09 .06.20 15 della FOAI, pro t.

n. 3 1I 166/GRII 1128 del 09.06.2015 della Fede rlazio, prot, n . 3 1I I54/GRII 1128 del 09 .06 .2015

delle Associazioni AIOP /A RlS, prot. n. 312743111128 de l 10.06.2015 de lla Fenascop, prot. n.

3 12725/GRlI I/28 de l 10.06.20 15 dell'Anisap, pro t, n. 3 12733/GRl 11I28 de l 10.06 .20 15 de lla

Unindustria, prot , n. 3 l2720/GRI I 1/28 de l 10.06.20 15 dell 'ARIS Laz io, prot, n. 3 12687/GRl I I/2 8

de l 10.06.201 5 de ll' AIOP , pro!. n. 32 1885/GRl11128 del 15.06.201 5 de ll'AIOP/ARIS, prot. n.

328595/GRl11I28 del 17.06.20 15 de lla As l di V iterbo e di quelle inviate a mezzo PEC del

08 .06 .20 15 da lla Laisan, nonché di tutte le osservazioni form ulate anche nel suddetto incontro del

IO giugno 20 15 (come da verbale, prot, n. 328853/GRl 11I28 del 17.06. 15) da lle Associazioni d i

categoria rappresentat ive de lle struttu re sanitar ie accreditate;

VISTA la nota prot, n. 360599/GRl 11I28 de l 3 lugl io 20 15, con la quale la Regione ha riscontrato

le suddette osservazioni e ha trasmesso alle Associazioni di eategoria il testo definitivo dello
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schema di acco rdo/contratto , comunicando le modifiche e/o integrazioni apportate allo stesso, sia in
quanto ritenute opportune dalla stessa amministrazione regionale, sia perché di recepimento di
alcune delle osservazioni proposte dalle medesime associazioni , dalle ASL e dai Ministeri vigilanti,

con indicazione delle ragioni ostative al mancato accoglimento delle altre;

RITENUTO, per tutte le motivazioni suesposte, di adottare lo schema di accordo/contratto,
allegato "A" al presente decreto , di cui è parte integrante e sostanziale, per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Sani tarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni
sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale;

•
."

CONSIDERATO opportuno prevedere, a tutela del corretto adempimento e del rapporto fiduciario
intercorrente tra amministrazione e struttura sanitaria, la seguente procedura:

l ) le Aziende Sanitarie Locali, entro 30 giorni dalla comunicazione della Regione alla ASL
dell' avvenuta adozione del Decreto di fissazione del livello massimo di risorse assegnabili

(decreto di Budget) , invitano formalm ente i singo li soggetti erogatori a sottoscrivere gli
accordi /contratti e provvedono esse stesse alla sotto scrizione, tramite il Sistema Informatico
Pagamenti della Regione Lazio;

2) entro il termin e di 15 giorni dal ricevimento dell 'inv ito alla sottoscrizione, la struttura è

tenuta a trasmettere alla ASL tutte le dichiarazioni e/o autocertificaz ioni di cui all' art. 3
dell ' accordo/contratto, - ovvero, eventualmente, a propria scelta, la relativa documentazione

in corso di validità - , nonché i dat i anagrafici di tutti i soggetti ai quali è riferita la
docum entazione di cui sopra (secondo il modello allegato sub 1 allo schema di
accordo/contratto e part e integrante dello stesso); la ASL, da parte sua, proc ede 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 ant imafia
di cui agli artt. 82 e ss. Del D. Lgs. n. 159/20 Il ; DURC di cui all' art. 31 del D.L. n.

69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 ; certificato CClAA o iscrizione al REA; Casellario
Giudiziale) ;

3) decorso il termine di 30 giorni di cui al punto l), qualora la ASL non abbia ancora acquisito

dagli Enti competenti la documentazione richiesta, il presente accordo/contratto è stipulato
sotto condizione risolut iva espressa e si applica l'art. 15 dell' accordo/contratto, il cui
schema è allegato al pres ente decreto;

4) su richie sta della ASL la struttura fornir à ogni ulteri ore eventuale documento che non sia già
detenuto dall'amm inistrazione, comprovante il possesso de i requisiti predetti e il loro
mant enim ento per tutta la durata del presente accordo/contratt o;

5) resta inteso che, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse emergere il mancato possesso di

uno o più requisiti di cui all ' art. 3 dell ' accordo/contratto, si procederà ai sensi e secondo
quanto disposto all ' art . 15 dell ' accordo/contratto, il cui schema è allegato al presente
decreto;

6) la struttura si impegna , anche nel rispetto della lealtà e correttezza richiesta ad un

concessionario di servizio pubb lico, a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto o
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dell' atto, ogni modificazione soggettiva dovesse intervenire in capo ai propri soggetti;
7) per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 159/20 Il, all' art. 31 del

D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/201 3 e all'art. 48 -bis del D.P.R. n. 602/1973, la
ASL si impegna a conseguire periodicament e i relativi certificati presso gli Uffici
competenti;

8) in caso di mancata sottoscriz ione dell 'accordo/contratto nei termini predetti per causa
imputabi le alla struttura, la ASL dovrà immediatamente dame notizia alla Regione c inviare
alla struttura atto di diffida ad adempiere alla sottoscrizione dell'accordo/con tratto,
assegnando alla stessa il termine di 15 giorni dalla ricezione della ,diffida stessa, decorso il
qua le, fatto salvo il caso fortuito o la forza maggiore, la ASL sarà libera di non addivenire
alla stipula, senza diritto da parte della struttura ad alcun risarcimento dei danni e fermo
restando quanto previsto dall 'art. s-qutnoutes, comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/92 e
s.m.i.;

9) Alla scadenza del termine fissato al precedente punto 8), qualora non fosse intervenuta la
sottoscrizione dell'accordo/contratto, la ASL dovrà procedere:
a) ad inviare immediatamente alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria la

comunicazione della mancata sottoscrizione del accordo/contratto ai fini dell ' attivazione
della procedura di sospensione dell 'accreditamento ai sensi dall' art. 8-qllinqllies,

comma 2 quinquies, D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
b) ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione

dell 'accreditamento da parte della Regione, a diffidare la struttura a non ricoverare
nuovi pazienti nonché a sospendere la procedura di liquidazione delle fatture, non
ancora certificate, delle prestazioni rese, sino alla verifica definit iva della
remunerazione effettivamente dovuta;

RITENUTO necessario, considerato che, per l'anno 2015, saranno le ASL a provvedere
all'a ssegnazione del budget alle strutture private accreditate che erogano prestazioni con onere a
carico del SSR (Riabi litazione territorial e intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone
con disabilità fisica, psichica e sensoriale; Assistenza neuropsichiatrica terr itoriale; RSA - di nuova
attivazione-), differire il termine per la sottoscrizione dei contratti di cui al precedente punto l) ,
prevedendo che per tale tipologia di contratti il termine di sottoscrizione sia di 30 giorni a far data
dalla pubblicazione della Delibera della ASL con la quale viene fissato il limite massimo di
finanziamento alle singole strutture;

VISTA la nota prot , n. 127220 GR/I 1/06 del 6 marzo 2015, tenuto conto che, ai fini della verifica
degli adempim enti LEA, costituisce preciso obbligo delle strutture sanitarie private c di quelle
equiparate l'invio alla Regione Lazio dei dati del personale, si ribadisce che l'eventuale
inadempimento a tale obbligo rappresenterà elemento di valutazione da parte della Regione in
occasione dei prossimi accordi contrattual i;

CONSIDERATO che la sottoscrizione dell'accordo/contratto tra ASL/Regione e strutture private
accreditate erogatrici di prestazioni sociosanitarie rientra nel processo di dematerializzazione
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Allegato A

del sistema per il
qualità, sicurezza e

di programmazione e di organizzazione
assistenziali, nel rispetto dei principi di

degli obiettivi
dei fabbisogni

raggiungimento
soddisfac imento
appropriatezza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREM ESSO, la Società/Ente morale/struttura e l'Azienda Sanitaria (di

seguito definite anche le "Par ti") convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 - Premesse, all egati e definizioni

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente accordo/contratto.
2. Salvo quanto diversame nte indicato nell' accordo/contratto, le definizioni 'qui riportate e utilizzate
con lettera maiusco la o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassello avranno il

seguente significato :
a) per " Par te pubblica" si intende il Servizio Sanitario Regionale unitariamente inteso, che

stabilisce l'ambito dell' accordo e la relat iva discip lina 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 ripartizio ne prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente;

b) per "strutt ura" si intende il soggetto giuridico assogge ttato all'obbligo di autorizzazione per

l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di
prestaz ioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del

Servizio Sanitario Regionale (SSR);
c) per "So cietà/E nte morale" si intende qualunque impresa, o ramo di essa, associazione, ente o

gruppo di imprese, nelle forme contrattuali ammesse dall'ordinamento, che gestisce una o più

strutture di cui al punto precedente;
d) per " terzi ben eficiari" si intendono i cittadin i che ricevono la prestazione in virtù del presente

accordo/contratto e, quindi, con pagamento in favore della struttura ma con onere a carico del
Servizio Sanitario Regionale (SSR);

e) per "prestazioni intraregionali" si intendono quelle rese nei confron ti dei sogge tti iscritti al

Servizio Sanitario della Regione Lazio;
f) per "prestazioni extr a regionali" si intendono quelle rese nei confronti dei soggetti iscritti al

Serv izio Sanitario di altre regioni;
g) per " tar iffe" 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 naziona le (che rappresen ta per le regioni in Piano
di rientro un importo massimo non superabile) vigente all'atto della stipu la

dell' accordo/contra tto;
h) per "funzioni ass istenziali" si intendono i magg iori costi connessi alle attività di cui all'art. 8

sexies, comma 2, D. Lgs. 502/92 e s.m.i. "remunerate in base al costo standard di produzione
del programma di assistenza. mentre le attivi /a' di cui al comma " sono reniunerate in base a
tariffe predefinite per prestazione";

i) per "budget" si intende il livello massimo di remunerazione previsto nell'accordo/contratto
sottoscritto con la struttura per cui vi è copertura nel bilancio di previsio ne di Parte pubblica e
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che rappres enta il tetto massimo invalicabile da parte della struttura quale corrispettivo per
l' erogazione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSR.

j) per " regola mento" si ' intende l'atto con il quale la Regione discip lina le moda lità di

fatturaz ione e di pagamento dei Crediti vanta ti nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, l' IRCCS pubbl ici e l'Azienda Ares 118
(allegato al presente accordo/contratto), che definisce le condizioni, i termini e le modalità di
fatturazio ne e pagamento dei crediti derivanti da fatture emesse da i sogge tti che intrattengono
rapport i con il SSR e prevede l'utilizzo di un appos ito sistema infom, atico denominato Sistema
Pagamenti del SSR; detto regolamento è allegato al presente accordo/contratto e forma parte

integrante dello stesso.
Art. 2. - Id entificazione della struttura

l. La struttura è titolare di autorizzaz ione all'eserc izio e di accreditamento
istituzionale definiti vo rilasciati dalla Regione Lazio con provvedimenti, rispettivamente, n.

del relativamente alla struttura sita in , Via
(ovvero è titolare di autorizzaz ione all'eserciz io e di

accredita mento provvisorio, in forza dei provv edimenti n. del _

ed è in corso la procedura finalizzata al rilascio dei titoli definitivi istituzionali per conto e a carico del

Servizio Sanita rio Regionale).
Ar t. 3 - Req uis iti oggettivi e soggetti vi

l. I requisiti oggettivi richies ti sono l'autorizzazione e l'accreditamento di cui al precedente art. 2, che
devo no essere possedut i all'atto della firma del presente accordo/contratto e per tutta la durata del
rapporto. Il venir meno di uno di essi, in modo definiti vo, rappresenta mancanza di presuppo sto

essenziale e determi na automaticamente la risoluzione del presente accordo/contratto, come disposto al
successivo art. 15.
2. I requisiti soggettivi richiest i in capo al soggetto titolare della Società e/o della struttura devono
essere comprovati attraverso la consegna alla AS L della seguente documentazione in corso di validità,

ovvero, della relativa autocertificazione resa ai sensi del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i ., con la quale si
attesti :
a) l'iscrizione alla CCIAA per i soggetti iscritt i al Registro delle Imprese; l'iscrizione al R.E.A. per i
soggetti non iscr itti al Registro delle Imprese (Fondaz ioni ed Ent i morali);
b) che non si trovano in stato di fallimento e/o di liqu idazione coatta, salvi i casi in cui sia in corso un
procedimento giudiziario per il risanamento e la prosecuzione dell ' attività d' impresa;

c) che nei confronti del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei
soggetti con poteri di gestione non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art.

67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
d) per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese:

d.l) qualora i cont ratti non superino il valore ind icato ali'art. 83, lettera e), del D. Lgs. n. 159/20 I I 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 sogge tti di cui all 'art. 85, comma l) e 2);
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d.2) qualora i contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e), del D. Lgs . n. 159/201 1 e s.m.i.

(att ualmente pari a € 150.000,00), deve esse re acq uisita la documentazione antimafia, ai sensi degli

artt. 84 e 85 del D. Lgs. n. I59/201 l e s.m.i.; a tale proposito i soggetti di cui ai commi l) e 2), de ll'art.

85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui

all'a rtico lo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , relativa ai dati dei

propri fami liari conviventi ;

e) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine soc iale non è stata appl icata la

sanzione inte rditt iva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 23112001 e s.m.i. o altra

sanzione che compo rta il div ieto di contrarre con la pubblica amministrazio ne ;

t) che nei confronti del titolare o imprenditore o della compagine soc iale non è stata pronuncia ta

sentenza di cond anna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,

oppure sen tenza di app licazione della pena su richies ta, ai sensi dell'articolo 444 del codi ce di

procedura pe nale, per reati gravi che incidono sulla moral ità professionale, per reati nei rapporti con la

pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i., per uno o più reat i di partec ipaz ione a

un'organizzazione crim inale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclu sione e il divieto in ogn i caso non

operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabil itazione ovvero

quando il reato è stato dichiarato est into dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna

medesima;

g) l'ottempera nza agli obb lighi informativi in mater ia di diritto al lavoro dei disabi li - secondo le

modal ità di cui all'art. 9 L. 12 marzo 1999, n. 68, co me mod ificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno

2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.;

h) l'ottemperanza al modello organizzativo di cui al D.Lgs. n. 23112001, ovv ero, l' avvenuta adozione

del modello orga nizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/200 l e s.m.i. in materia di prevenzione dei reati. Si

pre cisa che per i con tratti il cui valore sia inferiore a € 200.000 annuo, il modello orga nizzativo di cui

al D.Lgs . n. 23112001 e s.m.i. deve essere adottato entro il3 1 dicembre 20 15;
i) l' insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi de ll'art. 4, comma 7, L. n. 4 12/ 199 1 da parte

di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni;

j) l'ottemperanza alla normat iva in materia antinfortunist ica, imp iantistica e su lla tute la de ll'igiene e

della salute sul lavoro, c irca l' avvenuta valu tazione de i rischi nell' ambiente di lavoro e, in ogni caso,

dell'ademp imento a tutte le presc rizioni d i cui d i cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

3. Resta inteso che, oltre ai requisit i soggettivi di cui sopra, i tito lari della Società e/o della stru ttura non

dovranno risulta re inadempienti agli obblighi contributivi e ass istenziali e non dovranno trovarsi in

situazio ni di decadenza, sospensio ne e/o di divieto di cui alla norm ativa ant imafia. Si intendono gravi

le violaz ioni ostative al rilascio del docum ento unico di rego larità contribut iva di cui all'artico lo 2,

comma 2, del d.l. 25 settembre 2002, n. 2 10, convertito, con modificazioni, dall a legge 22 novembre

2002 , n. 266.

4. La Soc ietà e/o la struttura attes tano il possesso dei requisiti median te dichiarazione sost itutiva, in

conformità alle previsioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indica tutte le condanne

pena li ripo rtate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. La Società e/o la

6
Pagina 16 /35

..








































	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 


