
 

 

 

APPENDICE CONTRATTO INTEGRATIVO  PER LA DEFINIZIONE DEI 

RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI FRA ATS DELLA MONTA GNA E 

“OMNIA DUE POLIDIAGNOSTICO S.R.L.” PER LA STRUTTURA  

“CENTRO RADIOLOGICO VALTELLINESE”, CON SEDE A PIANT EDO – 

ANNO 2017 

 

PREMESSO che: 

- in data 31/05/2017 è stato stipulato il contratto integrativo per la 

definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS della Montagna e 

“Omnia Due Polidiagnostico S.r.l.” per la struttura “Centro Radiologico 

Valtellinese”, con sede a Piantedo per l’anno 2017; 

- il Centro Radiologico Valtellinese è una struttura facente parte dell’Ente 

Unico “Omnia Due Polidiagnostico S.r.l.” avente sede legale in Gessate 

(MI) – Via Della Filanda, 2 CF/P.IVA:13200200155, che gestisce altresì 

Villa Salute - Manerbio (BS); 

- l’art.3 del citato contratto assegna all’ente gestore per la struttura “Centro 

Radiologico Valtellinese” un budget massimo di risorse di euro 

238.092,00 pari al 97% della produzione 2016, al netto degli abbattimenti 

NOC, per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica 

strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da 

ricovero; 

- l’ente gestore “Omnia Due Polidiagnostico S.r.l.” con nota prot. n. 36567 

del 7/08/2017, acquisita agli atti, ha avanzato richiesta di spostamento di 

parte del budget assegnato per l’anno 2017 per l’attività di specialistica 

ambulatoriale dalla struttura Villa Salute – Manerbio alla struttura “Centro 



 

 

 

Radiologico Valtellinese”; 

- la predetta richiesta è motivata:  

• dalla riduzione dell’attività della struttura Villa Salute, conseguente 

ad interventi di adeguamento strutturale per ottemperare ai requisiti 

in materia di antincendio; 

• dal contestuale superamento del tetto di spesa - anno 2017 - per 

l’attività di specialistica ambulatoriale da parte del Centro 

Radiologico Valtellinese; 

- con nota prot. n. 109766 del 27/11/2017 l’ ATS Brescia ha comunicato 

all’ATS della Montagna che nulla osta al trasferimento temporaneo di 

risorse e ha quantificato lo stesso in una quota non storicizzabile pari a 

euro 150.000,00; 

 

Tra 

ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale 

Rappresentante, Dott.ssa M. Beatrice Stasi 

e 

“Omnia Due Polidiagnostico S.r.l.” per la Struttura “Centro Radiologico 

Valtellinese”, P. IVA13200200155, in persona del Legale Rappresentante, 

Dott. Fabio Silo 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Articolo 1 – Oggetto 

La presente appendice, comprensiva della premesse, costituisce parte 

integrante e sostanziale del contratto, che definisce i rapporti giuridici ed 

economici per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica 



 

 

 

strumentale per la struttura “Centro Radiologico Valtellinese”, con sede a 

Piantedo per l’anno 2017. 

Articolo 2 – Budget di risorse 

Il budget massimo di risorse assegnate, che costituisce il nuovo 97% per la 

durata del presente contratto, è di euro 388.092,00 comprensivo della quota di 

euro 150.000,00 trasferita temporaneamente dall’ATS Brescia e destinato a 

remunerare le prestazioni rese a far data dal 1/1/2017, di cui all’art. 3 del 

contratto sottoscritto tra le parti. 

Al superamento del limite di produzione previsto dalla normativa regionale e 

pari al 106% del budget indicato non sarà riconosciuta alcuna ulteriore 

remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale. 

La quota di budget rimodulato, temporaneamente trasferita dalla ATS Brescia, 

non si consolida nel 2018. 

Articolo 3 – Durata dell’appendice contrattuale 

Il presente atto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2017. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Legale Rappresentante Omnia Due Polidiagnostico S.r.l. 

Dott. Fabio Silo 

 

Il Direttore Generale dell’ATS della Montagna 

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi 

 

 

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 


