2/11/02/2019 - Contratti

APPENDICE AL CONTRATTO ASL CN2 /CASA DI CURA CITTA’ DI BRA
EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. N. 502/1992 PER IL BIENNIO 2018-2019
Tra
l'ASL CN2, con sede legale in Alba, via Vida n. 10, C.F. 02419170044,
rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Massimo VEGLIO
successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"
e
la Società Casa di Cura Privata CITTA’ DI BRA, con sede legale in Bra, Via
Montenero, 1, C.F. 01089790016, successivamente nominata "Struttura" o
"Erogatore", rappresentata dal Dott. Pierpaolo SANNAZZARI nella qualità di
Amministratore delegato, con titolo di legale rappresentanza.
Premesso che:
a) in osservanza a quanto disposto con DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 tra

le parti intercorre contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. per l’erogazione da parte della struttura di prestazioni sanitarie per
conto e a carico del SSR a valere per gli anni 2018/2019;
b) il suddetto è stato approvato dall’ASL CN2 con deliberazione 340 del

14/08/2018 ed è registrato al repertorio dell’ASL CN2 al Repertorio
contratti n. 11 del 14/08/2018;
c) con DGR n. 82-8234 del 20.12.2018 è stata disposta l’assegnazione, alle

ASL individuate nell’allegato C della stessa DGR, delle risorse aggiuntive
vincolate per la riduzione della mobilità passiva fuori Regione,
limitatamente ai DRG individuati nell’allegato A alla DGR n. 82-8234/2018;
d) con nota prot. ASL CN2 n. 74822 del 21/12/2018 si è segnalata alle

AA.SS.RR – di cui alla D.G.R. del punto precedente - assegnatarie dei fondi
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la disponibilità della Casa di Cura Città di Bra all’effettuazione di una
produzione “aggiuntiva” rispetto ai valori di riferimento per il recupero
della mobilità passiva;
e) le seguenti AA.SS.LL.

− ASL AT con nota prot. n. 4176 del 24/01/2019, acquisita al protocollo
aziendale al n. 0004977 in data 24/01/2019

− ASL CN1 con nota prot. 4497 del 14/01/2019, acquisita al protocollo
aziendale al n. 2480 in data 14/01/2019

− ASL TO 3 con nota prot. n. 9508 del 31/01/2019, acquisita al protocollo
aziendale al n. 6505 in data 31/01/2019

hanno richiesto di aumentare la quota di produzione della Casa di Cura
Città di Bra per prestazioni in regime di ricovero nelle discipline e per gli
importi indicati nelle schede allegate (allegato A) alla presente appendice
contrattuale:
f)

il legale rappresentante della Struttura ha dichiarato la propria
disponibilità all’erogazione di dette prestazioni aggiuntive per l’anno 2019
− ASL AT con mail registrata al protocollo aziendale al n. 3694 in data
18/01/2019
− ASL CN1 con nota mail registrata al protocollo aziendale al n. 3698 in
data 18/01/2019
− ASL TO 3 con mail acquisita al protocollo aziendale al 6575. in data
31/01/2019

si conviene e stipula quanto segue.
1. La presente costituisce appendice contrattuale al contratto di cui alle

premesse del presente atto e integra lo stesso con riferimento alle sole
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prestazioni sanitarie aggiuntive richieste ai fini del superamento della
mobilità passiva fuori regione delle AA.SS.RR. richiamate nelle premesse
della presente;
2. A tal fine l’Erogatore si impegna a somministrare le prestazioni sanitarie,

per conto e a carico del SSR, conformi a volumi e tipologie precisate
nell’allegato A) parte integrante del contratto;
3. Ai fini del recupero della mobilità passiva fuori regione delle AASSRR sopra

richiamate, per l’incremento, rispetto al precedente anno, della
produzione di prestazioni definite sulla base degli indirizzi regionali di cui
alla DGR n. 82-8234 del 20.12.2018, si assegna per il 2019 un tetto di
spesa di
− € 28.140,30 per l’ASL AT
− € 737.002,88 per l’ASL CN1
− € 24.076,01 per l’ASL TO 3
4. Gli incrementi di produzione, in termini di valore rispetto al precedente

anno, di prestazioni contrattate per il recupero di mobilità passiva (di cui
al comma precedente e allegato c) al contratto) saranno separatamente
remunerati, entro il limite dello specifico tetto di spesa sopra assegnato.
5. La presente appendice contrattuale ha valore con riferimento al periodo

dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019.
6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente appendice contrattuale si

rinvia al contratto di cui la presente appendice costituisce integrazione.
7. Ciascuna parte sostiene le spese di bollo per la copia del contratto di

propria competenza.
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Per l'ASL

Per la Struttura

Il Direttore Generale

Il legale rappresentante

Massimo VEGLIO

Pierpaolo SANNAZZARI
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Allegato A)
PRESTAZIONI CONTRATTATE PER RECUPERO DELLA MOBILITÀ PASSIVA
ASL ASTI

Cod./DRG

225

PROD 2018

PROD 2019

INCREMENTO

(valore €)

(valore €)

(valore €)

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

INTERVENTI SUL PIEDE

TOTALE RICOVERO

60.624,00 €

88.764,30 €

28.140,30 €

60.624,00 €

88.764,30 €

28.140,30 €

ASL CN1

Cod./DRG

PROD 2018

PROD 2019

INCREMENTO

(valore €)

(valore €)

(valore €)

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

INTERVENTI SU SPALLA, GOMITO

O AVAMBRACCIO ECCETTO
224
INTERVENTI MAGGIORI SU

225

ARTICOLAZIONI SENZA CC

37.476,00 €

65.225,25 €

27.749,25 €

INTERVENTI SUL PIEDE

236.692,00 €

294.572,45 €

57.880,45 €

59.169,00 €

125.522,81 €

66.353,81 €

ARTRODESI VERTEBRALE CON

APPROCCIO
496
ANTERIORE/POSTERIORE

COMBINATO
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ARTRODESI VERTEBRALE
498
ECCETTO CERVICALE SENZA CC

49.504,00 €

194.629,99 €

145.125,99 €

12.669,00 €

45.785,18 €

33.116,18 €

2.118.128,86 €

341.891,86 €

238.856,54 €

64.885,34 €

3.082.721,08 €

737.002,88 €

INTERVENTI SU DORSO E COLLO

500

ECCETTO PER ARTRODESI

VERTEBRALE SENZA CC

SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI

544

MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI

ARTI INFERIORI

1.776.237,00 €

REVISIONE DI SOSTITUZIONE
545
DELL’ANCA O DEL GINOCCHIO

TOTALE RICOVERO

173.971,20 €

2.345.718,20 €

ASL TO3

Cod./DRG

225

PROD 2018

PROD 2019

INCREMENTO

(valore €)

(valore €)

(valore €)

DESCRIZIONE PRESTAZIONE

INTERVENTI SUL PIEDE

80.832,00 €

96.750,48 €

15.918,48 €

0,00 €

8.157,53 €

8.157,53 €

80.832,00 €

104.908,01 €

24.076,01 €

INTERVENTI SU MAGGIORI SU

149

INTESTINO CRASSO E TENUE

SENZA CC

TOTALE RICOVERO
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