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ADDENDUM CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI 

GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’ ATS DELLA MONTAGNA E LA 

SOCIETÀ ITALIA HOSPITAL S.P.A. – OSPEDALE GENERALE DI ZONA 

“MORIGGIA – PELASCINI” – RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA D.G.R. 

N. XI/6866 DEL 02.08.2022  

Premesso che: 

- conseguentemente alla Deliberazione del Direttore Generale di ATS della 

Montagna n. 484 del 17.06.2022, è stato sottoscritto in data 30.06.2022 il 

contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS della 

Montagna e  la Società Italia Hospital S.P.A. – Ospedale Generale Di Zona 

“Moriggia – Pelascini”, per l’erogazione di prestazioni di ricovero, di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, per l’anno 2022; 

- la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 avente ad oggetto Determinazioni in 

ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022” ha previsto, in 

Allegato 6 – Negoziazione Area Sanitaria, tra l’altro che: 

• anche per l’anno 2022 rimangono possibili le rimodulazioni di budget 

già previste negli esercizi precedenti per le risorse contrattualizzate 

con la medesima struttura e per gli enti unici, finanziando eventuale 

attività di ricovero (relative ad altre strutture appartenenti al 

medesimo ente unico), cure sub-acute ed ambulatoriali in 

iperproduzione con lo spostamento di risorse da ricovero e cura e 

che tali operazioni sono da considerarsi non storicizzabili; 

- la DGR n. XI/6866 del 02/08/2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del 

servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2022 – quadro economico 

programmatorio e ulteriori determinazioni - secondo provvedimento”, 

Bollo assolto 

virtualmente.  
Autorizzazione n. 

0024763 del 24/07/2017 

rilasciata dall’Agenzia 
delle Entrate di Sondrio. 
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nell’Allegato 2 “Ulteriori determinazioni in ambito sanitario”, ad integrazione 

di quanto previsto dalla DGR n. XI/6387/2022 in tema di negoziazione 

dell’area sanitaria, ha disposto con carattere di straordinarietà e 

temporaneità per l’esercizio in corso: 

• la possibilità per ogni erogatore privato accreditato e a contratto di 

richiedere - entro il 30.9.2022 - all’ATS territorialmente competente una 

rimodulazione delle quote economiche del tetto previsto per i 

cittadini fuori regione verso il tetto previsto per cittadini lombardi; 

• tale rimodulazione - che non incide complessivamente né sul valore 

complessivo del budget unico né sul valore di riferimento di cui al DL 

95/2012 -, dovrà essere opportunamente contrattualizzata con l’ATS di 

competenza fino ad un massimo complessivo del 5% (comprensivo 

della quota dell’1,95% in applicazione della DGR n. XI/3518/2020) del 

tetto previsto per i cittadini fuori regione e dovrà essere orientata 

all’erogazione di prestazioni di ricovero chirurgico programmato; 

• gli effetti della rimodulazione sono da considerarsi non storicizzabili; 

- la Circolare regionale Protocollo numero G1.2022.0032735 del 05/08/2022 

“Trasmissione DGR n. XI/6866 del 02/08/2022” ha fornito alle ATS le 

indicazioni operative ai fini dell’attuazione della DGR in oggetto; 

- con nota protocollo n. 0864 del 30/09/2022, acclarata al protocollo ATS n. 

0053031/2022 del 03/10/2022, l’Ospedale Generale di Zona “Moriggia – 

Pelascini” ha trasmesso l’istanza di rimodulazione chiedendo il trasferimento 

della quota del 5% dal tetto previsto nel contratto integrativo 2022 per i 

cittadini “fuori regione” verso il tetto previsto per “cittadini regionali”; 

- con nota protocollo n. 0053399/2022 del 04.10.2022, ATS della Montagna ha 
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inviato all’U.O. Polo Ospedaliero della Direzione Generale Welfare di 

Regione Lombardia la richiesta di rimodulazione sopra citata, indicando il 

valore economico da trasferire dal tetto “fuori regione” al tetto “regionali”, 

pari a Euro 208.501,00; 

- con nota Protocollo numero G1.2022.0041551 del 13/10/2022, acclarata al 

protocollo ATS n. 0055330 del 13/10/2022, la competente U.O. regionale ha 

approvato la proposta di rimodulazione di cui al punto precedente, 

comunicando altresì di procedere alla sottoscrizione delle variazioni degli 

importi dei tetti (regionali e fuori regione); 

Tutto ciò premesso 

Tra 

l’Agenzia di Tutela della Salute ATS della Montagna (di seguito ATS), con sede 

legale nel Comune di Sondrio in Via Nazario Sauro n. 38, CF – P.IVA 

00988200143, nella persona del Direttore Generale, Dott. Raffaello Stradoni, 

nato a Verona il 10.07.1955, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS 

e 

il soggetto erogatore Società Italia Hospital S.P.A. – Ospedale Generale di 

Zona “Moriggia – Pelascini”, con sede legale nel Comune di Gravedona ed 

Uniti (CO) in Via Pelascini 3, P.IVA 05780911003, nella persona della Dott.ssa 

Carla Nanni, nata a Roma (RM) il 1/09/1946, C.F. NNNCRL46P41H501M, in 

qualità di legale rappresentante; 

si conviene e si stipula 

ad integrazione del contratto definitivo sottoscritto in data 30.06.2022, le cui 

disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente stabilito dal 

presente contratto integrativo, quanto segue: 
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Art. 1 – Rimodulazione risorse assegnate 

1. La quota di risorse per le attività di ricovero regionali viene ridefinita in 

Euro 34.270.417,65, a seguito del trasferimento della quota di Euro 

208.501,00 dal tetto “cittadini fuori regione” verso “cittadini lombardi”; 

2. La quota trasferita dovrà essere orientata all’erogazione di prestazioni 

di ricovero chirurgico programmato; 

3. Resta invariato il tetto delle attività di ricovero e cura; 

4.  L’Allegato A) al presente Addendum contrattuale rappresenta la 

scheda di budget aggiornata, a valere per il solo esercizio 2022; 

5. Il trasferimento della quota di risorse specificata al punto 1. del 

presente articolo ha carattere temporaneo, limitato al solo esercizio 

2022 e non risulta in alcun modo storicizzabile. 

Art. 2 - Imposta di bollo 

L’imposta di bollo, se dovuta, viene assolta virtualmente ed è a carico 

dell’Ente erogatore. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

Il Direttore Generale ATS DELLA MONTAGNA 

Dott. Raffaello Stradoni 

IL Legale Rappresentante Società Italia Hospital S.P.A. – Ospedale Generale 

di Zona “Moriggia – Pelascini” 

Dott.ssa Carla Nanni 



Denominazione Struttura Allegato A) Scheda di budget

Codice Regionale

Tipologia di Attività
Importo Budget 

2022
Modalità di determinazione Erogazione a favore di Finanziamento Ambito temporale prestazioni Note

Ricovero e cura       38.231.939,32 € 

Importo pari al 100% del finanziato 2019 per le attività di ricovero e cura, 

incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR XI/3915/2020 e 

DGR XI/4049/2020.

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi) e Fuori 

Regione

Riconoscimento della produzione fino al 

raggiungimento del budget di struttura

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle con data di dimissione a 

decorrere dall’01.01.2022, fino al 

31.12.2022.

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale, comprensive 

delle attività di Pronto Soccorso non 

seguite da ricovero (Quota 97%)

        7.003.510,35 € 

Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019, 

incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto “superticket” 

per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore di tutti i cittadini ex 

L. n. 160 del 27.11.2019, compresa la quota cronici PIC, secondo quanto 

previsto dalle regole di programmazione 2022.

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi) e Fuori 

Regione

Riconoscimento pieno della produzione fino al 

raggiungimento del valore del 97%; tra il 97% e il 

103% sarà applicato alle valorizzazioni prodotte 

un abbattimento fino al 30% (60% per la branca 

di laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. 

L'impegno a erogare prestazioni a carico del 

Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre 

la quota 106% non viene garantita la 

remunerazione delle prestazioni

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle erogate dalla data 

dell'01.01.2022, fino al 31.12.2022.

Sono dettagliate di seguito le quote 

relative agli obiettivi specifici per 

migliorare l’offerta erogativa 

specialistica, alla presa in carico del 

paziente cronico ed allo screening

Tipologia di Attività
Valore di 

riferimento 2022
Modalità di determinazione Erogazione a favore di Finanziamento Ambito temporale prestazioni Note

Ricovero  - bassa complessità         3.838.898,35 € 
L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore 

finanziato nel 2019 per le prestazioni bassa complessità
Fuori regione

Solo per gli erogatori privati - Nel caso di 

superamento del tetto di struttura è previsto un 

abbattimento dell'esubero di produzione rilevato 

per ciascuna Struttura rispetto alla produzione 

finanziata per la bassa complessità nel 2019. Gli 

eventuali risparmi rispetto al tetto di sistema 

bassa complessità per l’anno 2022 potranno 

essere oggetto di redistribuzione a copertura 

parziale dell’iperproduzione, in proporzione 

all’iperproduzione stessa per gli erogatori privati.

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle con data di dimissione a 

decorrere dall’01.01.2022, fino al 

31.12.2022; non si applica agli 

IRCCS (la cui produzione viene 

considerata parificata all'alta 

complessità)

L'importo è un di cui della voce 

"Ricovero e cura"

Ricovero  - cittadini lombardi       34.270.417,65 € 

L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore 

finanziato nel 2019 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti lombardi, 

incrementato in applicazione a quanto previsto dalla DGR XI/3518/2020 e 

DGR XI/3915/2020

Cittadini Lombardi

Solo per erogatori privati - Nel caso di 

superamento del tetto di struttura è previsto un 

abbattimento dell'esubero di produzione rilevato 

per ciascuna Struttura rispetto alla produzione 

finanziata per Lombardi nel 2019, incrementato 

in applicazione a quanto previsto dalla DGR 

XI/3518/2020 e DGR XI/3915/2020. Gli eventuali 

risparmi rispetto al limite complessivo di sistema 

per l’anno 2022 per gli erogatori privati, 

potranno essere oggetto di redistribuzione a 

copertura parziale dell’iperproduzione, in 

proporzione all’iperproduzione stessa.

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle con data di dimissione a 

decorrere dall’01.01.2022, fino al 

31.12.2022.

L'importo è un di cui della voce 

"Ricovero e cura"

Ricovero  - cittadini fuori regione         3.961.521,67 € 

L'importo è un di cui della voce "Ricovero", ed è pari al 100% del valore 

finanziato nel 2019 per le prestazioni erogate a favore dei pazienti fuori 

regione, incrementato in applicazione a quanto previsto dalla DGR 

XI/3518/2020 e DGR XI/3915/2020.

Fuori regione

Solo per erogatori privati - Nel caso di 

superamento del tetto è previsto un 

abbattimento dell'esubero di produzione rilevato 

per ciascuna Struttura rispetto alla produzione 

finanziata per Fuori Regione nel 2019.

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle con data di dimissione a 

decorrere dall’01.01.2022, fino al 

31.12.2022.

L'importo è un di cui della voce 

"Ricovero e cura"

Ricovero e cura - quota destinata alla 

definizione di obiettivi specifici per 

migliorare l’offerta di ricovero e cura  (5% 

del finanziato di ricovero 2019) *

        1.433.697,73 € 

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi) e Fuori 

Regione

Solo per erogatori privati - Dato l’impatto sulla 

capacità erogativa e sulla programmazione ed 

accesso alle prestazioni, tale percentuale sarà 

parametrata al numero di mesi di attività 

successivi alla fine dell’emergenza; la restante 

parte è da ritenersi già riassorbita dal budget di 

struttura.

L'importo è un di cui della voce 

"Ricovero e cura" 

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale comprensive 

delle attività di Pronto Soccorso non 

seguite da ricovero - cittadini lombardi

        6.952.569,55 € 

Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 per 

lombardi, incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto 

“superticket” per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei 

cittadini lombardi ex L. n. 160 del 27.11.2019, compresa la quota PIC, 

secondo quanto previsto dalle regole di programmazione 2022.

Cittadini Lombardi

Solo per gli erogatori privati - Riconoscimento 

pieno della produzione fino al raggiungimento 

del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà 

applicato alle valorizzazioni prodotte un 

abbattimento fino al 30% (60% per la branca di 

laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. 

L'impegno a erogare prestazioni a carico del 

Servizio Sanitario vale fino a questa quota. Oltre 

la quota 106% non viene garantita la 

remunerazione delle prestazioni.

Nel caso di superamento del limite complessivo 

di sistema per l'anno 2022 è previsto un 

abbattimento in proporzione all'esubero di 

produzione rilevato per ciascuna Struttura.

Gli eventuali risparmi rispetto al limite 

complessivo di sistema per l’anno 2022 per gli 

erogatori privati, potranno essere oggetto di 

redistribuzione a copertura parziale 

dell’iperproduzione, in proporzione 

all’iperproduzione stessa.

ù

L'importo è un di cui della voce 

"Attività di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale, 

comprensive delle attività di Pronto 

Soccorso non seguite da ricovero 

(Quota 97%)"

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale comprensive 

delle attività di Pronto Soccorso non 

seguite da ricovero - cittadini fuori 

regione

              50.940,79 € 

Importo pari al 97% delle prestazioni ambulatoriali finanziate nel 2019 per 

Fuori Regione incrementato dell'importo legato alla riduzione del cosiddetto 

“superticket” per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a favore dei 

cittadini fuori regione ex L. n. 160 del 27.11.2019, secondo quanto previsto 

dalle regole di programmazione 2022.

Cittadini Fuori Regione

Solo per gli erogatori privati - Riconoscimento 

pieno della produzione fino al raggiungimento 

del valore del 97%; tra il 97% e il 103% sarà 

applicato alle valorizzazioni prodotte un 

abbattimento fino al 30% (60% per la branca di 

laboratorio) e tra il 103% e il 106% fino al 60%. 

Oltre la quota 106% non viene garantita la 

remunerazione delle prestazioni. - Nel caso di 

superamento del tetto è previsto un 

abbattimento in proporzione all'esubero di 

produzione rilevato per ciascuna Struttura 

rispetto alla produzione finanziata per Fuori 

regione nel 2019.

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle erogate dalla data 

dell'01.01.2022, fino al 31.12.2022.

L'importo è un di cui della voce 

"Attività di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale, 

comprensive delle attività di Pronto 

Soccorso non seguite da ricovero 

(Quota 97%)"

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale - quota destinata 

alla remunerazione alle attività connesse 

alla presa in carico del paziente cronico 

(3% del budget di specialistica 

ambulatoriale 2022)

            135.644,31 € 

Importo pari al 3% del budget per le prestazioni ambulatoriali, definito sul 

finanziato 2019 per cittadini Lombardi, incrementato dell'importo legato 

alla riduzione del cosiddetto “superticket” per le prestazioni di specialistica 

ambulatoriale a favore dei cittadini fuori regione ex L. n. 160 del 27.11.2019, 

al netto delle prestazioni di Laboratorio, Screening e Medicina Sportiva.

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi)

Dato l’impatto sulla capacità erogativa e sulla 

programmazione ed accesso alle prestazioni 

ambulatoriali da parte dei pazienti cronici, il 

valore è essere parametrato al numero di mesi di 

attività successivi alla fine dell’emergenza; la 

restante parte è riassorbita dal budget di 

struttura. Fino a concorrenza dell'importo 

indicato, verranno riconosciute alle singole 

strutture le prestazioni connesse alla presa in 

carico del paziente cronico.

Sono conteggiabili esclusivamente 

quelle erogate dalla data 

dell'01.01.2022, fino al 31.12.2022.

L'importo è un di cui della voce 

"Attività di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale, 

comprensive delle attività di Pronto 

Soccorso non seguite da ricovero 

(Quota 97%)"

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale - quota destinata 

alla definizione di obiettivi specifici per 

migliorare l’offerta erogativa specialistica  

(7% del budget di specialistica 

ambulatoriale 2022) *

            367.684,30 € 

Per le strutture private, importo pari al 7% del budget per prestazioni 

ambulatoriali 2022 (comprese le prestazioni erogate a favore dei pazienti 

cronici).

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi) e Fuori 

Regione

Dato l’impatto sulla capacità erogativa e sulla 

programmazione ed accesso alle prestazioni 

ambulatoriali da parte dei pazienti cronici, il 

valore è parametrato al numero di mesi di 

attività successivi alla fine dell’emergenza; la 

restante parte è riassorbita dal budget di 

struttura, oppure in favore dell'attività di 

screening.

L'importo è un di cui della voce 

"Attività di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale, 

comprensive delle attività di Pronto 

Soccorso non seguite da ricovero 

(Quota 97%)" 

Attività di specialistica ambulatoriale e 

diagnostica strumentale - quota relativa 

alle attività di screening programmato da 

ATS

              84.965,00 € Definito in sede di programmazione territoriale da ogni singola ATS.

Lombardi (compresi 

stranieri assimilati ai 

Lombardi) e Fuori 

Regione

L'importo è un di cui della voce 

"Attività di specialistica ambulatoriale 

e diagnostica strumentale, 

comprensive delle attività di Pronto 

Soccorso non seguite da ricovero 

(Quota 97%)"
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