
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

rivolta agli Enti privati accreditati a contratto erogatori di prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica 
ambulatoriale, ivi compresa medicina dello sport, interessati a sottoscrivere addendum contrattuali per 
l’acquisizione di prestazioni aggiuntive nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021 finalizzate al recupero delle 
liste di attesa a favore di assistiti lombardi.  
 
L’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, (di seguito “ATS”) rende noto che con il presente avviso 
intende acquisire una manifestazione di interesse da parte degli Enti privati accreditati a contratto erogatori 
di prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, 
interessati a stipulare addendum contrattuali per l’acquisizione di prestazioni aggiuntive da erogare nel corso 
dell’ultimo quadrimestre 2021, finalizzate al recupero delle liste di attesa in esecuzione di quanto indicato 
nella DGR n. XI/5173 del 02.08.2021.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati, erogatori delle prestazioni elencate in Allegato 1, e non può determinare negli stessi alcuna 
successiva pretesa.  
 
1. Accordi contrattuali  
Saranno stipulati addendum contrattuali con risorse aggiuntive con gli Enti erogatori privati accreditati a 
contratto, per l’acquisizione dei volumi indicati in Allegato 1 delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, 
ivi compresa la medicina dello sport, da erogare a favore di assistiti lombardi.   
Gli addendum contrattuali avranno durata fino al 31.12.2021 e varranno per le prestazioni aggiuntive a carico 
del SSR erogate nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021 a favore di assistiti lombardi.  
Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia; le 
prestazioni di specialistica ambulatoriale al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto del 2% 
previsto dalla Legge n.296/06. 
L’accesso alle risorse aggiuntive ed il conseguente pagamento delle prestazioni rese sarà garantito solo se 
rispettate entrambe le seguenti condizioni: 

▪ le prestazioni per le quali viene proposta la manifestazione di interesse risulteranno AGGIUNTIVE in 
termini numerici rispetto a quanto erogato per le medesime prestazioni nell’ultimo quadrimestre del 
2019 a favore di assistiti lombardi; 

▪ le prestazioni aggiuntive erogate non siano già remunerate nell’ambito del massimo finanziabile 
come da contrattazione ordinaria 2021. 

In caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile, la remunerazione delle prestazioni 
aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2021.  In caso di 
superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato 
nell’addendum contrattuale, si procederà al riconoscimento del solo numero effettivo di prestazioni 
aggiuntive erogate rispetto all’ultimo quadrimestre dell’anno 2019. 
La quota aggiuntiva negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in 
base all’andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla 
numerosità attesa.  
Le prestazioni aggiuntive dovranno essere rendicontate secondo le modalità definite da ATS e da Regione 
Lombardia. 
 
2. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse  
Per poter partecipare alla procedura finalizzata alla stipula degli addendum contrattuali l’Ente deve essere 
erogatore accreditato a contratto con ATS per le prestazioni di ricovero per acuti e/o di specialistica 
ambulatoriale, ivi compresa la medicina dello sport, per le quali viene presentata manifestazione di interesse. 
  
3. Modalità per manifestare interesse  



 
I soggetti interessati possono presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse entro il seguente 
termine:  

07/10/2021 
 
ATS si riserva di valutare in un secondo momento eventuali manifestazioni di interesse pervenute anche 
successivamente al termine sopra citato, compatibilmente con le risorse disponibili e residue e la necessità 
di contrattare ulteriori prestazioni aggiuntive. 
  
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema in Allegato 2, reperibile sul sito dell’ATS all’indirizzo 
www.ats-montagna.it nella sezione Amministrazione Trasparenza – Bandi Concorso, devono essere inoltrate, 
pena esclusione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata PEC, al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.ats-montagna.it 
  
Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura: 
Manifestazione di interesse per il recupero delle liste di attesa 2021 - DGR n. XI/5173 del 02.08.2021  
  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire riportando tutta la documentazione, secondo quanto 
richiamato in Allegato 2, in un unico documento elettronico in formato PDF.  
Il Legale Rappresentate dell’Ente, o un Procuratore delegato ai sensi di legge, dovrà apporre la firma digitale 
alla manifestazione di interesse, pena l’esclusione.  
 
4. Procedura a seguito della manifestazione di interesse  
L’ATS, una volta scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse, 
opererà la valutazione, tramite apposita Commissione formalmente nominata, del soddisfacimento dei 
requisiti previsti da parte degli Enti partecipanti all’avviso e dell’assegnazione delle risorse, secondo criteri 
oggettivi e trasparenti.   
 
Terminata la fase istruttoria, l’ATS procederà all’eventuale stipula degli addendum contrattuali con le 
Strutture assegnatarie.  
L’ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 
avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione delle attività 
negoziali.  
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e 
regolamenti in vigore.  
  
5. Trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’ATS per le finalità 
dell’avviso e verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.  
  
6. Pubblicità  
Il presente avviso sarà pubblicato per sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.ats-montagna.it nella 
sezione Amministrazione Trasparenza – Bandi Concorso. 
  
7. Informazioni  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere a: 
ufficio Dipartimento P.A.A.P.S.S, Tel.: 0342/555858, Email: dipartimento.paaps@ats-montagna.it 
 

f.to Il Direttore Generale 
Dr. Raffaello Stradoni 
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