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ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AGENZIA 

DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E L’ENTE _______________________ 

PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE / MEDICINA DELLO 

SPORT / RICOVERI CHIRURGICI PROGRAMMATI. ANNO 2022 

Cod. budget _______________ 

*** 

PREMESSO che: 

- con l’Ente ___________________ è stato instaurato in data 30/06/2022 un rapporto contrattuale 

secondo lo schema tipo di contratto di cui alla DGR n.XI/6387 del 16/05/2022 per l’erogazione di 

prestazioni di specialistica ambulatoriale / medicina dello sport / ricovero e cura per l’intera annualità 

2022; 

- l’art.13 di tale schema tipo prevede che In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o 

regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul 

contenuto del contratto che lo stesso deve intendersi automaticamente modificato e integrato; 

- ATS della Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza alla DGR n.XI/6002 del 21/02/2022 

“Determinazioni in merito al piano per le liste di attesa 2022” ha predisposto, con Deliberazione n. 442 

del 19/05/2022, un avviso di manifestazione di interesse per acquisire in prima istanza da parte degli 

Enti Privati accreditati a contratto la disponibilità a erogare prestazioni aggiuntive finalizzate al 

recupero delle liste d’attesa; 

- l’Ente ________________________________ ha comunicato le proprie disponibilità secondo quanto 

previsto dall’avviso sopracitato; 

- con deliberazione AST n._____ del ________________ si è provveduto ad assegnare agli Enti coinvolti le 

risorse disponibili sulla base delle risultanze delle valutazioni delle manifestazioni di interesse 

pervenute; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, 

l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, con sede legale nel Comune 

di Milano in Corso Italia n. 52, CF/P.IVA. 09320520969, nella persona del Direttore Generale, Walter 

Bergamaschi nato a _________________________ il _______________  CF________________________ , 

domiciliato per la carica presso la sede della ATS,  

E 

l’Ente ____________________________, con sede legale nel Comune di ________________ in 

______________________ CF _________________ / P.IVA _______________________, nella persona di 

___________________________, nato/a a __________________ il ___________________ 
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CF______________________ in qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito di potere di 

rappresentanza legale, 

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

SI CONVIENE E SI STIPULA, 

a integrazione del contratto sottoscritto tra le Parti in data 30/06/2022, le cui disposizioni rimangono in 

vigore per quanto non diversamente previsto dal presente addendum contrattuale, con la 

sottoscrizione dei seguenti articoli 

Art.1  

Oggetto 

Le presenti disposizioni e si applicano alle prestazioni aggiuntive di ricoveri chirurgici programmati / 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale / medicina dello sport, come specificato al 

seguente art. 3, erogate nel corso del periodo 01/05/2022 – 31/12/2022  (intero anno 2022 per la 

medicina dello sport) a residenti lombardi. 

Art.2 

Risorse aggiuntive 

All’Ente, nel rispetto delle condizioni previste nel successivo art. 3, viene assegnata una quota 

complessiva di risorse fino a un massimo di € __________________  per l’erogazione delle prestazioni 

aggiuntive di ricovero chirurgico programmato e di € __________________ per l’erogazione delle 

prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale / medicina dello sport 

come descritte nell’allegata scheda, parte integrante del presente atto. 

Le risorse per le prestazioni di ricovero chirurgico programmato sono state definite sulla base della media 

delle tariffe rilevate da ATS. Le risorse per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica 

strumentale sono state definite sulla base delle tariffe previste dal nomenclatore tariffario vigente. Le 

risorse aggiuntive assegnate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale 

sono state quantizzate stimando l’erogazione di prestazioni a soggetti esenti, pertanto i volumi aggiuntivi 

di prestazioni ambulatoriali indicati nell’allegata scheda di budget sono da intendersi quali numeri 

minimi, fermo restando il limite delle risorse assegnate.  

Le risorse assegnate con il presente atto non potranno essere storicizzate per l’esercizio 2023. 

La quota aggiuntiva potrà essere rimodulata ed eventualmente riassegnata ad altro Ente, qualora, 

attraverso i dati di monitoraggio, si evidenziasse una produzione non congrua con quanto pattuito e in 

rapporto anche con i livelli di domanda territoriale.  

Fermo restando la separazione dei regimi di attività, sono possibili rimodulazioni delle quote assegnate 

per tipologie di prestazioni solo dietro esplicito assenso da parte di ATS. 



Allegato 2 alla deliberazione n.   586  del  07/07/2022  

3 
 

Art.3 

Condizioni e obblighi 

L’accesso alle risorse aggiuntive definite all’art.2 sarà subordinato alle seguenti condizioni: 

- l’Ente abbia onorato il contratto ordinario 2022 con il superamento del valore del massimo finanziabile 

per cittadini lombardi, considerando il valore del 106% per l’attività di specialistica ambulatoriale e del 

100% dell’attività di ricovero del budget ordinario contrattualizzato e che le prestazioni aggiuntive 

erogate non siano pertanto già remunerate dallo stesso; 

- le tipologie di prestazioni indicate nell’allegata scheda risulteranno aggiuntive in termini di numerosità 

complessiva per l’ambito dei ricoveri e per raggruppamenti di visite / endoscopie / BIC / MAC / 

diagnostica strumentale per l’ambito ambulatoriale, rispetto a quanto erogato per le medesime 

prestazioni a contratto nel periodo 01/05/2019-31/12/2019 (rispetto all’intero 2019 per la medicina dello 

sport) e non vi siano stati cali di attività nelle aree della chirurgia programmata, con particolare 

riferimento all’area oncologica, e della diagnostica strumentale / screening (per enti coinvolti).  

- le prestazioni aggiuntive vengano erogate sul territorio di ATS della Città Metropolitana di Milano e a 

favore di residenti lombardi; 

- le prestazioni di ricovero vengano correttamente rendicontate nel flusso SDO e le prestazioni 

ambulatoriali nel flusso 28/SAN anche in ordine allo specifico flag previsto (R) per entrambi i flussi; 

In caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile del contratto ordinario, la 

remunerazione delle prestazioni aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione 

ordinaria 2022. 

In caso di superamento del livello massimo finanziabile ma di non raggiungimento del livello concordato 

nel presente addendum contrattuale, si procederà al riconoscimento del solo numero effettivo di 

prestazioni aggiuntive erogate rispetto al periodo 01/05/2019-31/12/2019 (rispetto all’intero 2019 per la 

medicina dello sport). 

Art.4 

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto 

L’Ente si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni di cui al presente addendum contrattuale 

nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di qualità già adottati per l’abituale attività ordinaria. Le Parti 

concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell’ATS, oltre che allo svolgimento 

dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la 

corretta applicazione dei contenuti del presente addendum contrattuale. Le Parti concordano, inoltre, 

che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di 
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validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delle prestazioni sanitarie erogate 

in base al presente addendum contrattuale. 

Art.5 

Validità, durata e imposta di bollo 

Le presenti disposizioni integrative hanno validità sino al 31/12/2022, fatta salva la facoltà di recesso 

prevista dall’art. 13 del contratto integrativo ordinario sottoscritto in data 30/06/2022. 

L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto erogatore e viene assolta in maniera virtuale – 

Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Milano n. 23923/2016 del 05/02/2016. 

Art.6 

Clausola risolutiva espressa 

Il presente addendum contrattuale è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero 

essere comunicate dalla Prefettura o da altro organo certificatore competente informazioni interdittive 

di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. 

Letto, approvato, datato e sottoscritto digitalmente. 

Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante 

ATS della Città Metropolitana di Milano ________________________ 

Walter Bergamaschi ________________ 

FIRMATO DIGITALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE 

 






