ATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO
di cui al repertorio n. 16364 del 1.7.2016
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e
partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova 1, nella
persona del Dr. Enrico Volpe, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore
Amministrativo della USL Toscana Centro, delegato alla stipula del presente atto con
deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 30.3.2017;
E
La Casa di Cura Villa Fiorita, successivamente denominata “soggetto contraente”,
partita IVA n. 02323750972, con sede legale in Via Cantagallo, n. 56 in Prato nella
persona del proprio rappresentante legale Dr. Giovanni Del Vecchio domiciliato per la
carica presso la sede della struttura;
PREMESSO
•

che è in essere con la Casa di Cura il contratto per attività di ricovero
ospedaliero stipulato in data 1.7.2016 repertorio n° 16364 avente decorrenza da
1.6.2016 e fino al 31.12.2018;

•

che con delibera del Direttore Generale della Asl Toscana Centro n. 418 del
30.03.2017 è stato stabilito di procedere ad una riassegnazione di parte del
budget previsto per il Centro Oncologico Fiorentino Casa di Cura Villa Nova
(COF), a seguito della sospensione dell’accreditamento regionale e della
conseguente cessazione dell’attività di ricovero a far data dal 01.06.2016;

•

che la somma aggiuntiva di Euro 630.000,00, su base annua, riconosciuta alla
Casa di Cura è destinata esclusivamente all’attività in ambito chirurgico svolta
sia in regime d’accreditamento che, per il 30%, in attività congiunta con l’ASL
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Toscana Centro;
•

che tale somma a decorrere dall’anno 2017 sarà garantita e affidata alla Casa di
Cura anche per i successivi anni con la medesima destinazione chirurgica,
aggiungendosi e diventando budget storico di base fin dall’anno 2017;

•

che per l’anno 2016 tale volume economico è rapportato al periodo 01.09.2016
– 31.12.2016 pari a Euro 210.000,00;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE

1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.
2) I tetti finanziari 2016 - 2017- 2018 vengono rideterminati come segue:
importo complessivo anno 2016 €10.476.667=
(diecimilioniquattrocentosettantaseimilaseicentosessantasette/00)
importo complessivo anno 2017 € 18.230.000=
(diciottomilioniduecentotrentamila/00)
importo complessivo anno 2018 € 18.230.000=
(diciottomilioniduecentotrentamila/00)
3) La Casa di Cura si impegna ad eseguire le attività indicate in premessa con le modalità
presenti nel contratto in essere di cui al repertorio n. 16364 del 1.7.2016.
4) Il presente patto aggiunto decorre dalla data di apposizione dell’ultima firma in
formato digitale e fino alla scadenza del contratto che si va ad integrare (31.12.2018).
5) Le parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente atto, sono fatti
salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel
medesimo.
Il presente atto consta di n. 3 pagine, viene redatto in duplice copia, una per ciascuna
delle parti contraenti e verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 co.2 del DPR
131/86. L’imposta di bollo è a carico della Casa di Cura.
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Ad eccezione di quanto espressamente previsto con questo patto aggiunto sono
confermate tutte le clausole dell’accordo in precedenza stipulato tra le parti per il
periodo 1.6.2016/31.12.2018.
Letto , approvato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro

per la Casa di Cura

Il Direttore Amministrativo

il Rappresentante Legale

Dr. Enrico Volpe

Dr. Giovanni Del Vecchio

________________________________
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_________________________

