FAC SIMILE CONTRATTO AVVALIMENTO

SCRITTURA PRIVATA
L'anno.................il giorno..............del mese di.........................
tra
la società/azienda/ente........................................con sede in.................., in persona del
legale rappresentante.................nato a..................il...........
innanzi indicata come ente ausiliato
e
la società/azienda/ente......................................, con sede in..................., in persona del
legale rappresentante................nato a................il............
innanzi indicata come soggetto terzo ausiliario
Premesso che:
• la Giunta Regionale della Lombardia con dgr.n. X/6164 del 30/01/2017 e dgr n.
X/6551del 04/05/2017 ha regolamentato il processo di presa in carico dei pazienti
cronici da parte di un Gestore che deve garantire l'intera filiera erogativa prevista
nei piani assistenziali individualizzati dei pazienti, anche, ove necessario,
avvalendosi di erogatori terzi già accreditati col SSL alla data del 30.01.2017;
• l'ente ausiliato intende avvalersi dell'soggetto terzo ausiliario per l'erogazione
delle prestazioni specialistiche di seguito elencate:......................................
• il soggetto terzo ausiliario ha preso visione delle menzionate delibere e delle
regole di finanziamento previste, tra le quali la necessità di stipulare un contratto
di scopo con l'ATS , se non già contrattualizzata ai sensi dell'art 8 del d.lgs
502/92;
• il soggetto terzo ausiliario, su richiesta del gestore/ente ausiliato, renderà le
prestazioni necessarie, previste dal PAI, con pagamento da parte dell'ATS e nei
tempi e con le modalità previste dal PAI e dal Patto di cura dei singoli pazienti,
che si impegna con l’ente ausiliato a rispettare;

• la responsabilità ultima nei confronti dell'ATS in ordine al corretta esecuzione del
patto di cura e del PAI è dell'ente ausiliato/gestore, mentre il soggetto terzo
risponde per la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite nei termini previsti
dall'ordinamento generale di settore e dal contratto di servizio, istituzionale o di
scopo.
Tutto ciò premesso
tra l'ente ausiliato e il soggetto terzo ausiliario si pattuisce quanto segue:
1. L'ente ausiliato/gestore comunica al soggetto terzo ausiliario l'elenco dei pazienti
in carico per patologia e i carichi assistenziali cui corrispondono le prestazioni
specialistiche che il soggetto terzo ausiliario si impegna ad assicurare nei modi e
nei tempi che verranno richiesti dall'ente ausiliato, in coerenza ed attuazione dei
piani assistenziali dei pazienti;

Possibilità di eventuali integrazioni che l’ATS riterrà necessarie e/o opportune.

