
PRESTAZIONI NON A CONTRATTO 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
rivolta agli Enti privati accreditati erogatori di prestazioni di specialistica ambulatoriale NON già a 
contratto, interessati a sottoscrivere accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali nel 
corso del 2022 finalizzate al recupero delle liste di attesa a favore di residenti lombardi.  
 
 
L’ATS della Città Metropolitana di Milano (di seguito “ATS”) rende noto che con il presente avviso intende 
acquisire una manifestazione di interesse da parte degli Enti privati accreditati erogatori di prestazioni 
ambulatoriali NON già a contratto interessati a sottoscrivere accordi contrattuali per l’acquisizione di 
prestazioni ambulatoriali da erogare nel corso del 2022 finalizzate al recupero delle liste di attesa in 
esecuzione di quanto indicato nella DGR n.XI/6002 del 21/02/2022.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati, erogatori delle prestazioni elencate in Allegato 2 e non può determinare negli stessi alcuna 
successiva pretesa.  
 
1. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse  
Per poter partecipare alla procedura finalizzata alla stipula degli accordi contrattuali l’Ente deve essere un 
erogatore già accreditato per le branche a cui afferiscono le prestazioni ambulatoriali per le quali viene 
presentata la manifestazione di interesse. 
 
2. Accordi contrattuali  
Saranno sottoscritti accordi contrattuali che avranno durata fino al 31/12/2022 e varranno per le prestazioni 
a carico del SSR erogate nel corso del 2022 a favore di residenti lombardi.  
Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia. 
Le risorse eventualmente assegnate potranno NON essere riassegnate per l’esercizio 2023. 
La quota di risorse negoziate potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in 
base all’andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla 
numerosità attesa.  
Le prestazioni aggiuntive dovranno essere rendicontate e marcate nei flussi informativi secondo le modalità 
previste da ATS e da Regione Lombardia. 
 
3. Modalità per manifestare interesse  
I soggetti interessati possono presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse entro il seguente 
termine:  

31/05/2022 
 
Le manifestazione di interesse, redatte secondo il modello in Allegato 2, reperibile sul sito dell’ATS 
all’indirizzo www.ats-milano.it nella sezione NOTIZIE, devono essere inoltrate, pena esclusione, 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata PEC, al seguente indirizzo:  

 
protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

  
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura: 
Manifestazione di interesse per il recupero delle liste di attesa 2022 - DGR n.XI/6002/2022 – prestazioni 
NON già a contratto 
  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire riportando tutta la documentazione, secondo quanto 
richiamato in Allegato 2.  
Il Legale Rappresentate dell’Ente, o un Procuratore delegato ai sensi di legge, dovrà apporre la firma digitale 
alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione.  
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4. Procedura a seguito della manifestazione di interesse  
L’ATS, una volta scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse, 
opererà la valutazione tramite gli uffici competenti del soddisfacimento dei requisiti previsti da parte degli 
Enti partecipanti all’avviso e dell’assegnazione delle risorse, secondo criteri oggettivi e trasparenti.   
Terminata la fase istruttoria, l’ATS procederà all’eventuale stipula degli accordi contrattuali con le strutture 
assegnatarie.  
Prioritariamente saranno coinvolti gli Enti che già erogano a contratto le prestazioni per le quali hanno 
manifestato la propria disponibilità. 
Il coinvolgimento degli Enti erogatori privati accreditati non a contratto o già a contratto ma non per le 
prestazioni per le quali manifestano la propria disponibilità, avverrà solo in una fase successiva verificato il 
non soddisfacimento di quanto richiesto da parte della rete d’offerta a contratto. All’interno di questa 
tipologia di erogatori verrà data comunque priorità a soggetti già a contratto per altre tipologia di prestazioni  
L’ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione delle attività 
negoziali.  
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e 
regolamenti in vigore.  
  
5. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’ATS per le finalità 
dell’avviso e verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.  
  
6. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato per sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-milano.it nella 
sezione NOTIZIE.  
  
7. Informazioni  
Per eventuali chiarimenti e informazioni ci si potrà rivolgere alla UOC Contratti strutture sanitarie e flussi, 
telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 al seguente numero: 02.8578 3036/2269 

 
 

f.to Il Direttore Generale 
Walter Bergamaschi 
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All’ATS della Città Metropolitana di Milano                                                                                                     Allegato 2  
protocollogenerale@pec.ats-milano.it  
 
  
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il recupero delle liste di attesa 2022 in esecuzione di quanto 
indicato nella DGR n.XI/6002 del 21/02/2022 – prestazioni NON già a contratto  
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a ______________________, 
il __________________, presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse, approvato da codesta ATS con 

deliberazione n.442 del 19/05/2022, per il recupero delle liste di attesa 2022 in esecuzione di quanto indicato 
nella DGR n. XI/6002 del 21/02/2022 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
a partecipare alla procedura finalizzata all’individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere accordi contrattuali 
per la realizzazione di quanto in oggetto, allegando alla presente il prospetto con la numerosità e la tipologia delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, che si ritiene di poter erogare nel corso dell’anno 2022 a favore di 
residenti lombardi. 

 
D I C H I A R A 

 
 di essere il Legale Rappresentante (ovvero Procuratore delegato nelle forme di legge) dell’Ente 

………………………………………………………………………………con sede legale a ……….……………………………………… per la 
struttura erogatrice di prestazioni ambulatoriali NON a contratto, afferenti a branche già accreditate, sita nel 
Comune di ………………………………….……. in Via ……….………….……………..………………….. (cudes ………………………..……);  

 che non sussistono le condizioni di esclusione dalla stipula di rapporti contrattuali con la P.A. di cui all’art. 80 
del D.lgs 50/2016; 

 di essere consapevole che l’avviso di manifestazione di interesse non costituisce necessariamente impegno da 
parte dell’ATS della Città Metropolitana di Milano a instaurare futuri accordi contrattuali;  

 di impegnarsi, qualora venga avviata la contrattualizzazione delle attività proposte, a erogare le prestazioni nel 
rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia, compresa l’integrazione al Contact Center Regionale di 
prenotazione; 

 di indicare quale possibile tempistica di avvio delle attività proposte la seguente data: .……………………...……………. 
 di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per ogni comunicazione: 

………………………………………………………….. 
 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci. 
  
 
  
Luogo e data …………………………..                   Il Legale Rappresentante  

    _________________ 
 

    firmato digitalmente  
         
 
 
 

Allegati alla manifestazione di interesse: 
 
 Copia dell’eventuale procura, nelle forme previste di legge  
 File in formato PDF ed EXCEL delle prestazioni ambulatoriali proposte NON già a contratto 
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