


Segue Decreto n . V.oO.2,~~ del O8 GIU, 2018

Addendum ali'Accordo/Contratto ex art. SlJllinlJllies D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

tra

ASL in persona del Direttore Generale in carica (oppure, del

Commissario), legale rappresentante p.t., con sede in , Via

m---'n. persona

________ _ _ _ _ _ ., P.I.

certificataposta elettronica

_____________________(di seguito, per brevità "ASL")

________ , C.F.

e

Società/Ente morale

ragione soc iale), C.F.

(denominazione e

P.I.

con sede in via

ehe gestisce la struttura

(nome specifico struttura), cod. struttura

autorizzata con Provv.lDGRlDCA n.

accredit ata con DGRlDCA n.

posta elettronica certificata

____________ _ _ ______ (di seguito, per brevità "la struttura")

PREMESSO CHE

- con Decreto del Commissario ad acta n. U00249 del 03/07/2017, recante: "Approvazione

schema di accordo/contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs. 50211992 e s.m.i. 

Revisione parziale dello schema di accordo/co ntratto di cui ai DCA n. U0032412015 e

U005551201)"', la Regione ha approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8

quinquies del D. Lgs. 50211 992 e s.m.i, stabilendo, tra l'altro, all ' art. 8 (Distribuzione

dell'attività e governo delle liste di attesa), comma 9, che:

• "La struttura si impegna a dotarsi, entro il 31 marzo 2018, di agende digitali di

prenotazione che consentano il collegamento diretto con il sistema Recup. Tali

agende digitali saranno utilizzate dal Recup per fissare visite ed esami, nonché dalla

Regione per verifìcare le modalità di prenotazione (Recup o Clip della struttura) ":
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• "In caso di inademp imento, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale

calcolata in misura giornaliera p ari all'l per mille dell'ammontare contrattuale

delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (di cui al successivo art. 9, comma 1,

letto d.); tale penale non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di

detto ammontare contrattuale. Nel caso di applicazione della penale nella misura

massima del 10%, il contratto sarà risolto ai sensi del successivo ",

in data è stato sottoscritto in forma digitale il contratto di budget per le

prestazioni relative all' annualità 2017 con la As l di competenza territoriale;

Oppure (compilare la dicltur a inerente e barrare l'altrll)

in data è stato sottoscri tto in forma digitale il contratto di budget per le

prestazioni relative alle annualità 2017- 20 18 con la Asl di competenza territoriale;

che la Regione Lazio per poter configurare le agende all'interno del sistema ReCUP necessita

del supporto organizzativo , di configurazione e formazi one fornito dalla società che si è

aggiudicata il servizio di BackOffice del sistema ReCUP , le cui procedure di aggiudicazione,

essendo ancora in corso di svolgimento , non permettono la gestione di tali aspetti nei temp i

previst i dal contratto di budget e richiedono quindi un differimento della scadenza per la

configuraz ione dei sistemi di agende e formazione degli operatori interessati alla fase di

BackOffic e;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, che forma parte integrante del presente Addendum

contrattuale, la Socie tà/Ente mora le/struttura e l'Azienda Sanitar ia (di segui to defin ite anche le

"Pa rti") convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1

Le Parti con vengon o espressamente che, l' art 8, comma 9, del DCA n. U0024912017 deve

intendersi così sostituito:

"La struttura si impegna a do/arsi, entro il 3I luglio 20I8, di agende digitali di prenotazione che

consentano il collegamento diretto con il sistema Recup. Tali agende digitali saranno utilizzate dal

Recup per fissare visite ed esami, nonché dalla Regione per verificare le modalità di prenotazione
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(Recup o Cup della struttura). Entro la medesima data (30/6/2018) la struttura è tenuta ad inviare,

a mezzo PEC, alla ASL di riferimento e alla Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area

Sistema Inf ormativo Socio Sanitario apposita comunicazione dell'avvenuto adempimento a quanto

sopra. Decorso tale termine. in caso di inadempimento, per ogni giorno di ritardo sarà applicata

una penale calcolata in misura giornaliera pari all 'l per mille dell 'ammontare contrattuale delle

prestazioni di specialistica ambulatoriale (di cui al successivo art. 9, comma l . lettod.}; tale penale

non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% di dello ammontare contrattuale. Nel

caso di applicazione della penale nella misura massima del 10%, il contratto sarà risolto ai sensi

del successivo ".

Art. 2

Resta fermo il contenuto delle disposizioni di cui all'accordo/contratto di budget già sottoscritto. ivi

comprese quelle relative al budget complessivo assegnato per l'anno 2017 e/o per il biennio 2017

2018 per le prestazioni rese con onere a carico del SSR in favore di cittadini residenti e cittadini non

residenti, che qui si abbiano tutte per integralmente richiamate.

Per tutto quanto non regolato dal presente Addendum si rinvia al contratto di budget già sottoscritto

digitalmente e parte integrante dello stesso.

Roma, _

Firmato STRUTIURA (legale rappresentante)

Firmato ASL per accettazione (legale rappresentante)
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