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APPENDICE AL CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI 

SOTTOSCRITTO IN DATA 03.06.2019 TRA L’ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L’ENTE 

FONDAZIONE SERENA ONLUS - PER LA STRUTTURA CENTRO CLINICO NEMO - PER L’EROGAZIONE DI 

PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA, SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE - 

ANNO 2019 

Cod. budget 321030378 Cod. Presidio 03037800 – 000045 

*** 

PREMESSO che in data 03/06/2019 è stato sottoscritto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano e 

l’Ente Fondazione Serena Onlus il contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed 

economici ai sensi della DGR n.XI/1046 del 17/12/2018 per l’erogazione, fra l’altro, delle prestazioni 

di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale per l’anno 2019; 

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Welfare n.11660 del 02/08/2019 

“Assegnazione a favore della ATS Milano Città Metropolitana a titolo di integrazione contrattuale 

per incremento di attività ambulatoriale a seguito di introduzione di farmaci innovativi del Centro 

Clinico Nemo per il 2018 e integrazione contratto 2019” si stabilisce, tra l’altro, di dover procedere 

alla integrazione del contratto 2019 con Fondazione Serena Onlus per l’importo di Euro 300.000 

rispetto al budget ambulatoriale già assegnato;    

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

TRA 

l’ATS della Città Metropolitana di Milano con sede legale a Milano, Corso Italia n. 19, C.F./P.IVA 

n.09320520969, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore Walter 

Bergamaschi,  

E 

l’Ente Fondazione Serena Onlus - per la Struttura Centro Clinico Nemo - con sede legale a Milano 

Piazza dell’Ospedale Maggiore n. 3, C.F. n. 05042160969, nella persona del Legale Rappresentante 

pro-tempore Alberto Fontana, 

fatte salve le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

SI CONVIENE E SI STIPULA, 

ad integrazione del contratto già sottoscritto in data 03/06/2019 con l’approvazione dei seguenti 

articoli: 

Art. 1 

RIDETERMINAZIONE DEL BUDGET PER LE ATTIVITA’ DI  

SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE 

La quota complessiva di risorse per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e diagnostica 

strumentale di Euro 80.710, definita nel contratto stipulato in data 03/06/2019 viene incrementata di 
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Euro 300.000. In base alla suddetta integrazione la quota complessiva di risorse per l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali definita nel contratto stipulato in data 03/06/2019 viene pertanto 

rideterminata in Euro 380.710 (nuovo 97%). Tale quota è comprensiva delle risorse finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.4 del contratto sopra citato. 

Art. 2 

REGOLAMENTAZIONE 

Rimangono invariate le condizioni, norme e modalità tutte, nessuna esclusa di cui al precedente 

contratto stipulato in data 03/06/2018 attualmente in essere. 

Art. 3 

SOTTOSCRIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO 

Il contratto viene sottoscritto in forma digitale, trasmesso all’Ente ed inserito nel portale regionale 

Contratti-web per l’acquisizione da parte degli uffici competenti della Direzione Generale Welfare 

di Regione Lombardia. L’imposta di bollo prevista per il presente contratto dalle normative vigenti, 

se dovuta, viene assolta virtualmente in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe o frazione di esse 

(DPR n.642/1972); il pagamento dell’imposta avverrà a carico dell’Ente erogatore in un’unica 

soluzione ai sensi dell’art. 6 del DM 17/06/2014. 

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente. 

ATS della Città Metropolitana di Milano Fondazione Serena Onlus 

 Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante 

 Walter Bergamaschi Alberto Fontana 
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