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ASSESSORAT0 DELLA SANIT/i
Dipartimento Pianificazione Strategica

IL DIRIGENTE GENERALE

APPROVAZIONE CONTRATTO 2019 — Fondazione “lstituto G. Giglio di Cefaliz”

10 Statute della Regiene Siciliana;
la legge n.83 3/78 e s.111.i. di istituziene del Servizie Sanitarie Nazienale;
i1 D.P. Regienale 28/02/ 1979, n.70, che appreva il teste unice delle leggi
su1l’erdina111er1te del geverne e dell’An1minist1azi0ne della Regiene Siciliana;
il Decrete Legislative 30 dicembre 1992, 11.502, nel teste medificate cen il Decrete
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul rierdine della disciplina in materia sanitaria, e
successive medifiche ed integrazieni;
la Legge Regiefiale 3 nevembre 1993, n. 30 recante nerme in tema di pregrammaziene
sanitaria e di _I'101‘gflI]iZZE1Z101_16 territeriale delle unita sanitarie lecali;
la legge regienale 15 Maggie 2000 11.10 e s.r11.i.;
la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i. di 1*ierdi11e del sistema sanitarie in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, 11.17;
il Titele II del decrete legislative 23 giugne 2011, 11. 118 e successive medifiche ed
integrazieni recante "Dispesizieni in materia di armenizzaziene degli schemi coniabili e
degli schemi di bilcmcie delle Regioni, degli enti lecali e dei lore orgcmismi, a norms
degli ariiceli 1 e 2 della legge 5 maggie 2009, 1'1. 42”;
1’a1't. 47, ceinma 12, della legge regienale 28 gennaie 2014, n.5 che prevede: “A
decerrere dall ’1 germaio 2014, some recepiie nell ’0rdincimem‘0 ceiirabile delle Regiene
siciliana le disposizieni contenute nel Titolo 11 del decreie legislative 23 giiigne 2011, 11.
118 e successive medzfiche ed integrazioni ”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10/08/2015 recante “Decreie Legislative 23 giiigne 2011,
11.118, articolo 20 — Perimetrazione enirate e ziscire relative alfincmziamenie del servizie
scmitario regionale ” e successivi decreti del Ragieniere Generale;
la legge regienale 8 maggie 2018, 11.9: “Bilancie di previsierie della Regieiie Siciliana
per il lriermio 2018/2020 ”;
la Delibera della Giunta Regienale dell’11 maggie 2018, 11.195: “Bilancie di previsione
della Regioiie Sicilicma 2018/2020. Decreto legislative 23 giugno 2011 11.118, Allegato
4/1-9.2 — Approvaziene del Decumento tecnico di accompagnamento, Bilancio
finanziarie gesiienale e Piano degli imlicatori ”;
il D.P. Reg. 27 giugne 2019, n.12 — Regelamente di attuaziene del Titele II della legge
regienale 16 dicembre 2008, n.19 “Rim0dulazi0ne degli assetii orgcmizzarivz‘ dei
Dipariimeiiii regionali ai sensi dell ’artic0l0 13, comma 3, delle legge regienale 17 MGFZO
2016, H. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s. m. i. ”;

PRESO ATTO che per effette dei cemmi 1 e 3 de11’articele 24 della Legge Regienale 8 febbraie
2007, 11.2, la Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefallli e inserite all’interne della gestiene
sanitaria regienale ed i relativi budget negeziati con la Regiene;
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PRESO ATTO delle stru:n1e11te indispensabile per garantire l’equilibrie finanziarie del sistema
sanitarie regienale, secende anche 1e peeuliari esigenze derivanti dal 'Pregra11n11a
Operative di Censelidamente e Sviluppo 2013/2015, delle 1nisure strutturali e di
i1111alzame11te del livelle di qualita del Servizie Sanitarie Regienale, in presecuziene del
Pregra11'11'11a Operative 2010/2012, prepeste ai sensi de1l’art. 11 del D.L. 31.05.2010 11. 78
cenvertite in legge 30.07.2010 n. 122, adettate con DA 11.476 del 26 marze 2014 e s.n1.i. e
della sua presecuziene con il “Programme Operative di Censelidamenie e Sviliippe delle
misure siruiturali e cli innalzamente del livelle di quelitd del Sisiema S.-eriiterie Regieriele
2016-2018” apprevate cen DA n.2135 del 31/10/2017, e date dalla metedelegia della
fissaziene di tetti di spesa de1Fend0 sanitarie regienale da destinare ai singeli seggetti;

VISTO il D.A. n. 101 del 28 gen11aie 2019 cen il quale e state dispesta la ripartiziene prevviseria
del fina112:ian1ente di Fende Sanitarie Regienale per 1’a11n0 2019 in favere delle strutture
pubbliche e private che eperane a1l’intern0 del territerie siciliane, le cui 1Ilf0I‘I11ElZ1OI11, ai
sensi dagli articeli 26 e 27 del D.L. 14 marze 2013, n.33, sene pubblicate sul site
istituzienale ai fini de11’asselvi111e11te de1l’ebblig0 di pubblicaziene en line;

RILEVATA Pesigenza che la negeziaziene per l’anne 2019 per la determinaziene delle riserse e dei
rapperti tra l’Assesserate Regienale della Salute e la Fendaziene “lstitute G. Giglie di
Cefalu” sia definita entre i1 cerrente esercizie finanziarie; -

VISTO il Centratte tra i1 Dirigente Regienale del Dipartimente Pianificaziene Strategica
dell’Assesserate Regienale alla Salute ed il Rappresentante Legale della Fendaziene
“Istitute G. Giglie di Cefalif’, settescritte cen firma elettrenica qualificata:
- dal Dett. Salvatore Albane, Legale Rappresentante della Fendaziene “Istitute G. Giglie

diCefali1”, in data 17/12/2019;
- dall’I11g. Marie La Recca, Dirigente Generale del Dipartimente PlE1f1lfiC&Z1i0I16 Strategica

— Assesserate della Salute, in data 09/12/2019;
allegate al presente Decrete — cen i1 quale si e determinate un budget, limitatamente
all’a1111e 2019, in cemplessivi euro 66.855.000,00;

RITENUTO di apprevare il superiere atte;
VISTO i1D.P. Reg. 16 febbraie 2018, 11. 711 een il quale a1l‘l11g. Marie La Recca e state

cenferite Fincarice di Dirigente Generale del Dipartiinente Pianificaziene Strategica
presse l’Assesserate della Salute della Regiene Siciliana;

VISTO l’art. 68 della legge regienale 12/08/2014, n. 21 e s.n1.i.;

DECRETA

ART.1) Per 1e metivazieni e le finalita descritte in premessa che qui si intendene riehian1ate, e
apprevate i1 Centratte tra il Dirigente Regienale del Dipartirnente Pianificaziene Strategica
del1’Assesserat0 Regienale alla Salute ed il Rappresentante Legale della Fendaziene “Istitute
G. Giglie di Cefallll”, settescritte con firma elettrenica qualificata:
- dal D011. Salvatore Albane, Legale Rappresentante della Fendaziene “Istitute G. Giglie di

Cefalu”, in data 17/12/2019;
- dall’Ing. Marie La Recca, Dirigente Generale del Dipartimente Pianificaziene Strategica —

Assesserate della Salute, il in data 09/ 12/2019,
allegate al presente decrete che ne cestituisce parte integrante, per la determinaziene del
budget 2019.

ART.2) Sulla queta di Fende Sanitarie Regienale di parte ce11‘ente per l’ar1ne 2019, viene assegnate
alla Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalu i1 budget in cernplessivi eure 66.855.000,00,
ceme disciplinate dal citate Centratte.

2 .

44-|:|n:|:1|-=r-'-=|.'|-u=;—1--4—4-44

1
1

1

|

1
1
I
-i

1

1
E

i1



AI1T.3) Cen separati e successivi prevvedimenti si prevvedera ad impegnare il salde, tra quante
individuate a11’artieele 2 e gli impegni gia assu11tine11’ambite della GSA a titele di accente
in favere della Fendaziene Istit11te G. Giglie di Cefalu, sul cempetente capitele 413376 del
Bila11cie della Regiene Siciliana — Rubrica Dipartimente Pianificaziene Strategica
del1’Assesserate della Salute per l’anne 2019.

I1 prevvedimente e trasmesse a1 Respensabile del preeedirnente di pubblicaziene dei centenuti sul site
istituzienale, ai fini del1’asse1vime11te dell’0bblig0 di pubblicaziene en line, e inviate alla Ragieneria
Centrale di queste Assesserate peril centrelle di cempetenza.

Palermo, A ML
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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSQRATO DEl..L.A SALUTE

Contratto di assegnaziene del budget per Panne 2019

TRA

La Fendezierie “[8111?/£10 G. Giglie di Cefalii” - Partita Iva: 05205490823 iscritta nel Registro delle
Persene Giuridiche della Regione Siciliana a1 Num. 229 con sede in Cefalu (Prov; PA - CAP: 90015)
Centrada Pietrapellastra — via Pisciotto —~ in persona del Presidents Dett. Salvatore Albano nato a

domiciliato per la carica
presso la sede della struttura, il quale, censapevole delle respensabilita penali in case di dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. 445/2000, dichiara: 1
oi.) di intervenire a1 presente atto in qualita di rappresentante legale del seggetto contraente, come

attestate dalla seguente_decun1e11taziene allegata al presente atte:
- Certificate della C.C.I.A.A. recante la compesizione del Consiglio di A111mi11istrazio11e e ipoteri

di rappresentanza - oppure — cepia autentica delle statute vigente e del verbale del1’Assemb1ea
dei Seci di cenferirnente dei poteri agli Amministratori;

- Fotecepia di un valido doctnncnte di identita e del codice fiscale;
B) che il seggetto centraente 11e11 si treva in state di fallimente, di liquidazione coatta, di cencerdate

preventive e che nessuno di tali precedimenti e state avviate ai suei danni;
1;) che non s peudente nei suei confrenti alcun procedimente per 1’app1icazie11e di u11a delle misure di

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e che non sussistene 1e cause ostative
previste al1’art. 67 del medesime D.Lgs. 11.159/2011 e s.rr1.i., nonché di tutto quante previste
da1l’a1't.80 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previste da1l’articolo 88, comma 4-bis e
dal1’artico1e 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 06/09/2011, 11.159 con riferimente rispettivarnente alle
ee1nu11icazio11i antimafia e a11’i11fer111azioni autimafia;

6) di essere in regola con la 11ormativa in materia di antinfertunistica, irnpiantistica e sulla tutela
dell’igier1e e della salute sul lavere.

E

L’Assesserato Regionale della Salute con sede in Palermo, Piazza Ottavie Ziine, 11.24 Partita Iva:
02711070827 - Codice Fiscale 80012000826 rappresentate dal Dirigente Generale e legale
rappresentante pro tempore Ing. Marie La Rocca, nato a 3 e domiciliato, ai fini
del presente atto, presso la sede dell’Assesserato medesime.

Per

Regolare i veilumi e le tipolegie delle prestazieni dip assistenza sanitaria per 1’an110 2019;

Premesso
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- che la discipline recata nel presente centratte assorbe in sé e sestituisce, per gli aspetti finanziari,
quella relativa al periodo dall’1 gennaie 2019 fine alla data di sottoscrizione del presente atto;

Visto

- lo Statute della Regiene Sicilians;
- Fart. 8/qui11quies del dccrete legislative 30 dicembre 1992, 11. 502 e successive rriedifiche ed

integrazioni;
- il D.A. 6 giugne 2003 recarite “Linee guida per Peregaziene delle prestazieni di day surgery e day

hospital” in forza del quale viene ricenosciute il rimberse di sacche di sangue ed emederivati per
patelegie croniche, di farmaci antiblastici 11ell’an1bite de1l’eregazione delle prestazioni
chemieterapiche effettuate in regime di day hospital;

- la legge regienale 14 aprile 2009, 11.5 e s.m.i.;
- i1D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 che ha classificate le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in

tre diverse fasce (A, B, C), classificando la ex Fondazione “Istitute S. Raflaele — G. Giglie” di Cefalu
in fascia “A ”; "

- il conteriute del comma 13 lett. g) ed il corn111a 14 dell’artico1o 15 del Decreto Legge n. 95 del 6
luglie 2012 cenvertite con medifiche nella Legge 7 Agosto 2012 11.135;

- il D.A. 11. 496 del 13 marze 2013 e s.m.i concernente i centrolli analitici delle cartelle cliniche
(PACA);

- il D.A. 11. 923 del 14 maggie 2013 con il quale e state adottato a far data dal 1° giugne 2013 il nuovo
tariffario per le prestazioni di ricevere; '

- il D.A. n. 924 del 14 maggie 2013 e s.111.i. con il quale e state adettate a far data dal 1° giugno 2013 il
nuovo tariffarie per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

- il D.A. r1. 954 del l7 maggie 2013 e s.m.i. con i1 quale sene state determinate le tariffe per
l’eregazie11e in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazierii ad alto rischio di
inapprepriatezza;

- la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27.6.2013 ha apprezzato il
Programme Operative di Censolidamente e Sviluppo 2013/2015 delle rnisure strutturali e di
l1'l1'lEllZE11‘I1611lI0 del livelle di qualita del Servizie Sariitario Regienale, in prosecuziene del Progrannna
Operative 2010/2-012, preposto ai sensi dell’art. ll del D.L. 31.05.2010 11. 78 convertito in legge
30.07.2010 11. 122, adettate con D.A. 11. 476 del 26 marzo 2014 e s.1n.i. e della sua proseciiziene con
il “Programme Operative di Ceriselidamente e Sviluppo delle misare strattiirali e di iiirtalzarrierite

" del livelle di qaalitd alel Sistema Sarzitarie Regioriale 2016-2018” apprevate con D.A. 11. 2135 del
31/10/2017;

- il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza State-Regieni
Rep.n.82/CSR del 10 luglie 2014 che introduce i principi a garanzia del1’equi1ibrie eceliemice e
finanziarie del1’i11tero sistema sanitarie nazienale e gli ebiettivi finalizzati al miglioramento della
qualita dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;

- la bezza del nuovo Statute settepesta alla Giunta Regienale che ne ha apprezzato i contenuti il 24
dicembre 2013 con delibera 11.409 che prevede, tra l’a1tTo, la modifica della denominazione del1’Ente
da “Istitute S. Rajfaele - G. Giglie di Cefaltli ” a “Istitute G. Giglie cli Cefalii”;

- la delibera n. 364 del 17 dicembre 2014 con la quale la Giu11ta Regienale, successivamente, prende
atto delle schema di statute medificato rispette alle schema allegate alla delibera n. 409 del 24
dicembre 2013;

- 11 rogite del 25 febbraie 2015 cen il quale e state registrato l’atto cestitutive e lo Statute della
Fondaziene “Istitute G. Giglie” di Cefalil ed apprevate con DDG 11. 545 del 3 aprile 2015;

- la Delibera di Giu11ta 11. 156 del 4 aprile 2018 di “Modifica in relaziene alla governance, delle
Statate della Ferzdaziene “Istitute G. Giglie di Cefalii ” —Att0 dz‘ indirizze ”;
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- il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e s.m.i. recante ‘Rierganizzazierie della rete espealaliera ai serisi
del DM 2 aprile 2015, 11. 70”;

- il D.A. n. 22 dell’l1 gennaio 2019 “Adeguamente della rete espedaliera at serisi del D.M. 2 aprile
2015, ii. 70;

- il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I, n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale
e state recepito il “Piano Nazionale di Governe delle Liste di Attesa (PNGLA) per 11 trien11io 2019-
2021 ed e state apprevate e adettate il “Piano Regienale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA)
per i1 trien11io 2019-2021;

- la neta prot. 43177/2013/Cert. Ant. del 5 giugno 2013 della Prefettura di Palermo con la quale
inforrna che la Fondazione é a prevalente partecipazione pubblica e pertanto 1’infor111azie11e antimafia
e riconducibile a quante previsto da1l’art. 83 co. 3° lett. a) de1D.Lgs. 159/2011;

- la dichiaraziene prot. n.2019/379 del 19/07/2019 resa dal Legale Rappresentante della Fondazione
“Istitute G. -Giglie di Cefalil”, ai sensi dell’art. l, comma 9, lett. e) della Legge 6 novembre 2012,
n.190 e s.m.i.;

- il Documente Unico di Regelarita Contributiva (DURC), 11. prot. INPS_18103 594 con scadenza
validita in data 12/03/2020, dal quale risulta la regolarita contributiva previdenziale, assistenziale ed
assicurativa della struttura “Fendaziene Istitute G. Giglie di Cefalii”; ‘

Censiderate

- che lo strumente indispensabile per garantire 1’equilibrie finanziarie del sistema sanitario regionale e
date dalla metodolegia della fissazione dei tetti di spesa;

- Fesigenza di definite il budget per l’anne 2019 della struttura de que, invalicabile se non per
dispesizioni di legge, a valere sul FSR assegnato dalla Regiene alla Feridazierie Istitute G. Giglie ali
Cefalii s determinate con la metodelegia e per la durata previsti dal presente centratte;

- 1’esigenza di definire un accerde sulla determinaziene del budget della struttura de qae, anche alla
luce del quadre di riferimento normative che e state modificate dalle dispesizieni centenute nel
Decrete-Legge 6 luglie 2012, n. 95 cenvertite con medificazioni dalla legge 7 agesto 2012, n.135,
con particelare riferimento al1’articolo 15, comma 13 - lett. g) che in merito alle funzieni recita: “I1
valere complessive della remuneraziene delle funzieni non pue in egni case superare il 30 per cento
del limite di remuneraziene assegnato”. '

Le parti come sepra individuate,

Stipulane quanto segue

Art. 1
Le premesse costituiscone parte integrante del presente contratto.

Art. 2
Finalitit

I1 presente centratte disciplina le modalita di collaberazione tra la Regiene Siciliana e la Fendazierie
“Istitute G. Giglie ” ali Cefalii per lo svelgimente dell’attivita di assistenza, ne11’interesse cengiunte
della tutela della salute della cellettivita e comunque nel rispette dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria previsti dalla nermativa vigente e 11el1’ambito e per la realizzaziene de-gli ebiettivi della
programnrlazione sanitaria regienale.

Art. 3
Budget
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I1 budget de1l’a1111o 2019 a valere sul FSR assegnato dalla Regiene alla Fondazione “Istitute G.
Gz'gZio” dz‘ Cefalrl e determinato in euro 66.855.000,00 (eomprensivo dei fuori regione) secondo la
tabella analitiea sotto specificata, di cui euro 57.698.000,00 rappresenta la quota destinata al1’attivita
sanitaria oomprensiva delle funzioni non tariffabili, rnentre euro 9.157000,00 rappresenta le
valorizzazioni dei File “F” e “T” che sara rimborsato previa validazione da parte dell’Assessorato
Salute al netto delle Note Credito e con esclusione dell’an1n1ontare dei farmaei innovativi non
oncologiei e farmaci innovativi oncologici il cui acquisto é demandato a1l’ASP territorialmente
competente:

Fondaziane ‘>181,-;@m G. Gégzza" dii l
__C§falg2 M _M %Badget2019

File ",4" .s4.a4a00o,00 r
i File "C" comgreso "Dag-Service" I 7.150. 000, 00 I

a Funzioni I 15. 700. O00, 00
 BUDGET _ 57.69s.ooo,oo
File "F" E File "2"" 9.157. 000, op I
TOTALE 6¢s.s55.000,o0 I

Art. 4
Modalita fatturazione e modalita di pagamento

La Fondazione “Istimr0 G. GigZ.i0” di Cefarhl si impegna a ridurre i ricoveri ad alto rischio di
inappropriatezza afferenti ai DRG indicati nell’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 (pubblicato
nella GURI n.33 dell’8 febbraio - 2002), cosi some individuati nell’allegato del Patto per la Salute
vigente;

La rernunerazione delle prestazioni alla Fondazione “lstituto G. Giglie ” di Cefalrlz avverra sulla base
delle tariffe regionali vigenti, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttauia, non potranno
eornportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di
cui all’art. 3 del presente eontratto.

Le fatture per le prestazioni sanitarie riferite al presente Contratto dovranno essere emesse per ciascun
rnese di riferimento e contenere il necessario dettaglio informative. In partioolare:
1. Per le prestazioui di rieovero: e richiesta n°l fatiuta mensile eon il dettaglio dei riooveri per

residenti nei Comuni della Regione Siciliana e per quelli residenti fuori della Regione Siciliana e
se trattasi di regime Ordinario e/o Day Hospital;

2. Per le prestazioni speeialistiche arnbulatoriali e DaylService: e richiesta n°1 fattura mensile con il
dettaglio delle prestazioni specialistiehe ambulatoriali e le prestazioni di Day Service rese a favore
di pazienti residenti nella Regione Siciliana e di quelle rese a favore di pazienti residenti fuori dalla
Regiene Sieiliana;

3. Per i rimborsi da erogazione di fallnaci a distribuzio13e__odi1'et_ta “FILE F”: e riehiesta n°l fattura
mensile;

4. Per i rimborsi del costo dei farmaci antiblastici erogati_a__pazienti ricoverati in regime di DH “FILE
E e richiesta n°1 fattura mensile; _

5. L§___‘fE_lL11Zl0Hi non tariffabili” riconoseiute ed assegnato con i1 presente contratto, dovranno essere
oggetto di separata fatturazione mensile.

I Pagarnenti delle prestazioni di cui ai punti precedenti, previa presentazione delle fatture, saranno
liquidate, a mezzo di acconti mensili del valore prodotto e fatturato e comunque entro i limiti massimi
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della rimessa mensile assegnata amlualmente con apposite decreto assessoriale che, per l’am1o 2019, e
stata determinata con D.A. 101 del 28 gennaio 2019. La liquidazione delle fatture avverra al netto di
eventuali Note Credito per Pacquisto di farmaci che rientrano nel File F, salvo conguaglio da
corrispondersi al termine-delle verifiche da svolgersi sui flussi informativi che la Struttura dovra inviare
sia alla Regiene che alla ASP di Palermo mensilmente e secondo le modalita vigeriti.

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali
assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le
cessioni di credito a terzi dovratmo essere preventivamente notificate al1’Assessorato per la necessaria
accettazione.

Resta convenuto dalle parti che, dal1’importo della produzione fatturata, sara decurtata la somma che la
Fondazione “Istitute G. Gz'gli0” dz‘ Cefalrli introitera per quota fissa di euro 10,00 per ricetta e per la
compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) relativa alle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e delle prestazioni di Day Service erogate agli assistiti non esentati dalla partecipazione
al costo.

Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o delle prestazioni in Day Service, dovrarmo essere
indicati in allegato alla fatlura (mensflmente):

- il valore lordo delle prestazioni;
- _1’ammo11tare del ticket riscosso;
- Fammontare corrispondente alla quota fissa per ricetta (ove presente);
- il valore dell’importo fatturato al netto delle componenti precedenti;

Le parti convengono, inoltre, che per produzione accertata e validata si intende il valore che sara
riconosciuto nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, previo controlli debitamente certificati dall’ASP
competente, non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.

" ' Art. 5
Flussi informativi

L’Ospeda1e e tenuto a trasmettere alla Regione e al1’ASP competente per i controlli, i dati relativi ai
flussi informativi previsti dalle norme nazionali e regionali, secondo le modalita ed i tempi fissati per le
strutture pubbliche e ogni altra iriformazione a carattere gestionale richiesta dalla regione e funzionale
alla valutazione dei livelli di attivita resi.

Art. 6
Attivita di monitoraggio e controllo

Ai sensi e con le modalita stabilite da1l’art. 8 octies del D.Lgvo 502/92 e s.m.i., le attivita di vigilanza
igienico-sanitaria, di controllo sulla qualita dell’assistenza, nonché quelle sull’appropriatezza delle
prestazioni erogate dalla Fondazione “Istitute G. Giglie ” dz‘ Cefalrlz, come previsto anche dalle
disposizioni regionali vigenti, sono eseguite tramite l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a cui
dovranno essere inviati i flussi entro il 15° giorno successive al mese di riferimento, ad eccezione dei
flussi "F ” e “T” i cui controlli restano in capo a11’Assessorato.
In particolare sara oggetto di verifica da parte dell’ASP di Palermo:

a) Fappropriatezza del setting assistenziale delle prestazioni erogate in regime di ricovero
ordinario, day. hospital, day service e ambulatoriale in coerenza al D.A. n. 496 del 13 marzo
2013 e s.m.i (PACA) e alla normativa regionale di riferirnento relativamente alle prestazioni
erogate in regime di day service e ambulatoriale;
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b) la congruenza tra documentazione sanitaria e corretta compilazione e codifica delle SDO,
SDAO, in coerenza a1 D.A. n; 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i (PACA) e alla normativa
regionale di riferimento relativamente alle prestazioni erogate in regime di day service;

e) la congruenza tra prestazioni ambulatoriali erogate e la documentazione sanitaria, sia -per
prestazioni prescritte con ricetta dematerializzata/rossa che per le prestazioni erogate con
accesso diretto in pronto soccorso non seguite da ricovero;

d) il rispetto della normativa nazionale e regionale in tema di gestione dei tempi di attesa - Piano
della Regiene Sicilia per la gestione dei tempi di attesa per il-triennio 2019-2021 - di cui al D.A.
n. 631 del 12 aprile 2019.

I valori della produzione che risulteranno a seguito degli esiti de1l’attivita di controllo, di cui al
presente articolo, saranno asstuiti dalla Regione per il riconoscirnento del saldo di attivita per l’anno
2019.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Fondazione “Istitute G. Gig/£0” dz‘ Cefa/ii assume
Pimpegno di aggiornare il proprio sistema gestionale per Pacquisizione del consenso informato per
Pattivazione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e per la relativa alimentazione con i referti di
laboratorio e successivamente con gli altri referti non appena sararmo definite dalla regione le
specifiche tecniche. Si impegna inoltre ad avviare la trasmissione dei referti al sistema FSE-INI nel
formato CDA2-HL7, firmato digitalmente, secondo 1e specifiche pubblicate nella relativa sezione del
sito nn.vw.rssa1ute..it dedicato a1 FSE.

Art. 7
Tracciabilita dei flussi finanziari

1. La Fondazione “Istitute G. Giglio ” di Cefalil si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui a11’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. I1 mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del1’art. 3, comma 9-
bis della L. 136/2010.
2. La Fondazione “Isrirur0 G. Gig/io ” di Cefalu si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione
all’Assessorato Salute ed alla Prefettura —-— Ufficio Territoriale di Governo competenti territorialmente
della notizia dell’impedimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita fmanziaria.

Art. 8 -
Registrazione e regime fiscale

I1 presente contratto e soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art.2, parte I del D.P.R. 16 ottobre
1972, n. 642 e s.m.i. ed e soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del1’art. 10, parte II del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a cura e carico della Fondazione “Istitute G. Gig/£0 ” dz‘ Cefalrli.

Art. 9
Incompatibflita del personale

1. La Fondazione “Istitute G. Gig/£0” di Céfflltif e consapevole che ai sensi de1l’art. 4 comma 7 della
L. 412/91, dell’art. S comma 9 del D.Lgs. 502/92 e dell’art. 1, comma 5, della L. 662/96:
a. Pattivita libero professionale dei medici dipendenti dal SSN non e consentita nell’ambito delle

proprie strutture, anche per prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
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b. il rapporto di lavoro, dipendente 0 convenzionato, con il SSN é incompatibile con l’esercizio di
altre attivita o con la titolarita o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di- interessi con lo stesso;

c. i- vigenti AA.CC.NN; che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con 1e AA.SS.PP.
degli appartenenti alle categorie mediche della Medici.na Generale, pediatria di libera scelta e
specialistica ambulatoriale interna prevedono Pincoinpatibilita con Pattivita nelle strutture
accreditate. " .

2. La Forzdazzone “Istitute ‘G. Giglie” dz‘ Cefa/17:, inoltre, prende atto che, ai sensi del comma 16 ter
dell’ art. 53 D.Lgs. 165/2001, introdotto ex art. 1, comma 42 della Legge 16/11/2012 n. 190:
a. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizic, harmo esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri;

b. i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli,
c. e vietato ai soggetti privati che li harmo conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

amministrazioni per i successivi tre anni; _
d. la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e acceitati ad essi riferiti.

3. La Forzdaziozze “Istitute G. Giglie” dz‘ Cefcz/1.} documenta ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.
662/96 lo stato del proprio organico con i1 quale ha la capacita di garantire Ferogazione delle
prestazioni nel rispetto delle incompatibilita previste dalla normativa vigente e si impegna a non
utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante Facquisizione di apposita
dichiarazione scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella struttura, dalla quale risulti la
situazione lavorativa degli stessi.

Art. 10
Norme finali, transitorie e di rinvio

1. La Fozidczziozze “1.szm¢r@ G. Giglie “ dz‘ Cefalzfiz, in conformita a quanto prescritto dalla direttiva
dell’/kssessore regionale per la sanita 9 febbraio 2009, prot. n.14l0, in materia di stipula di contratti,
che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare a1l’Autorita Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro,
prestazione od altra utilita formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso
dell’esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e,
comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del
contratto, o eventuale sottoposizione ad attivita estorsiva o a tasso usuraio da parte di
organizzazioni 0 soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi
di lavoro ed in materia previdenziale;

c) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestivita, ogni attenta valutazione sulla
possibilita dell’adozione di prowedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente
contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui al1’articolo 15 , comma 1, lett
a), della Legge 19 marzo 1990, n.55.

A tal fine prende atto che la violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in
conformita a quanto previsto sub a), b) e c), costituira causa di risoluzione del contratto, ai sensi
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degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa 1’i.mportanza degli adempimenti richiesti e per come in tal
senso espressamente convenuto.

2. La For/zdczzzozze “Istitute G. Gz‘glz‘o” dz‘ Cefaliz, si impegna inoltre a:
a) rispettare gli obblighi di pubblicita previsti dal1’art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013,

11.33 e s.m.i.;
b) rispettare la nonnativa in materia di trattamento dei dati personali, di cui al “Regolamento

UE” (GDPR) n. 2016/679.

3. Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validita o efficacia del presente
contratto e/o di ogni altro rapporto della Forzdaziorze “Istitute G. Giglie ” dz‘ Cefczlzlz con il Servizio
Sanitario Regionale e di competenza esclusivai del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la
giurisdizione sul territorio in cui ha sede l’Assessorato con espressa esclusione del ricorso ad eventuali
clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

I1 legale Rappresentante della
Fondazione “Istituto G. Giglio” di Cefalfi ll Dirigente Generale

Dett. Sal t e Al In .Mari0 La Rocca
§‘|??lPEH%I%°&|LéP§19:_Rr%T0 G g Documento firm ate cla:

~ ' MARIO LA ROCCAGIGLIO DI CEFALU
P|-ggidgfltg [:_d_A_ I i
17.12.2019 14:54:14 UTC - UTC

Ai sensi de11’a1"t. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono
specificamente approvati dalle parti.

I1 legale Rappresentante della
Fondazione “Istitute G. Giglio” di Cefalu I1Dirigente Generale

Dott. Salvatore Albano Ing. Mario La Rocca
Documento firrnatoALBANO saumtone da.

FONDAZIONE 1sT1TuTo G. -
GIGLIO DI CEFALU MARIO LA ROCCA
P ‘d C.c|. . . .
1g'Ei?2.‘I2n[II\?9 14-%3:43 UTC 9

C.F. C.F.
Certificatore: Certificatore:
Validita: dal al Validita: dal at
Firma digitale: n. Firma digitalez n. -
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