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APPENDICE AL CONTRATTO ASL CN2/CENTRO MEDICO ALBESE DI ALBA 

EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. N. 502/1992 PER IL BIENNIO 2018-2019 

DEFINIZIONE BUDGET 2019 

Tra 

l'ASL CN2, con sede legale in Alba, via Vida n. 10, C.F. 02419170044, 

rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Dott. Massimo VEGLIO 

successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL" 

e 

il Centro Medico Albese s.r.l., con sede legale in Alba, Corso Europa, 53, C.F. 

02362860013, titolare della struttura con sede operativa ad Alba in Corso 

Europa n. 53, COD. STP 500074, accreditata per l'erogazione delle prestazioni 

oggetto del contratto, successivamente nominata "Struttura" o "Erogatore", 

rappresentata dal dott. Giuseppe MAGARELLI con titolo di legale 

rappresentanza. 

Premesso che: 

a) in osservanza a quanto disposto con DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 tra 

le parti intercorre contratto ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e 

s.m.i. per l’erogazione da parte della struttura di prestazioni sanitarie per 

conto e a carico del SSR a valere per gli anni 2018/2019; 

b) il suddetto è stato approvato dall’ASL CN2 con deliberazione n. 344 del 

14/08/2018 ed è registrato al Repertorio contratti dell’ASL CN2 al n. 14 

del 14/08/2018; 

c) l’articolo 3, comma 3, del contratto conforme all’allegato B1 alla DD n. 

453 del 02.07.2018 stabilisce che “Per il 2019 si assumono i valori di 

specialistica ambulatoriale che saranno definiti dalla Regione con 
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riferimento a quelli negoziati per l’annualità 2018, eventualmente ridotti 

o incrementati del 70% della minore o maggiore produzione realizzata 

entro il 110% dei valori di riferimento, eventualmente riproporzionando ai 

limiti dei tetti di spesa regionali per setting assistenziale laddove la 

sommatoria delle eccedenze superi quella delle economie”; 

d) la Regione Piemonte con nota 8463/A1414B del 17/04/2019 (acquista al 

protocollo aziendale al n. 0023538 in data 17/04/2019) ha trasmesso la 

determinazione n. 272 del 16.04.2019 di definizione dei valori di 

riferimento per l’anno 2019 per la negoziazione con i privati accreditati  

erogatori di prestazioni sanitarie, che ricomprende il valore del budget 

anno 2019 per la produzione regionale ed extra regionale da riconoscere 

al C.M.A. per prestazioni ambulatoriali; 

si conviene e stipula quanto segue. 

1. La presente costituisce appendice contrattuale al contratto di cui alle 

premesse del presente atto e integra lo stesso con riferimento al budget 

relativo alle prestazioni di specialista ambulatoriale – regionali ed extra 

regionali – anno 2019 e rettifica il punto 5. dell’allegato D al contratto;  

2. Per il 2019 sono assegnati all’Erogatore i seguenti valori di riferimento per 

la produzione di prestazioni di specialistica ambulatoriale: 

a. residenti in regione (stranieri compresi): €. 343.245,00; 

b. residenti fuori regione: €. 723,00  

3. I suddetti valori di riferimento sono assegnati facendo salve le eventuali 

modificazioni che la Regione dovesse comunque apportare alla citata 

determinazione dirigenziale n. 272 del 16/04/2019. 

4. Il punto 5. dell’allegato D al contratto di cui la presente appendice 
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costituisce integrazione è sostituito dal seguente “5. Vengono individuate 

le prestazioni contrattate ai fini della riduzione dei tempi d’attesa e quindi 

valorizzati - entro il valore complessivo specificamente contrattato - gli 

incrementi di valore sulla produzione 2017. Le prestazioni valorizzate 

vengono escluse dai successivi calcoli e il corrispondente valore sarà infine 

aggiunto a quello risultante post regressione. Vengono individuate le 

prestazioni contrattate per il recupero della mobilità passiva e quindi 

valorizzati - entro il valore complessivo specificamente contrattato 

(compensando di ricovero e ambulatorio) - gli incrementi di valore sul 

precedente anno, compensando ricovero ed ambulatorio. Le prestazioni 

valorizzate vengono escluse dai successivi calcoli e il corrispondente valore 

sarà infine aggiunto a quello risultante post regressione”.  

5. La presente appendice contrattuale ha valore per il periodo dal 1° gennaio 

2019 al 31 dicembre 2019.  

6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente appendice contrattuale  si 

rinvia al contratto di cui la presente appendice costituisce integrazione. 

7. Ciascuna parte sostiene le spese di bollo per la copia del contratto di 

propria competenza. 

Per l'ASL 

Il Direttore Generale 

Massimo VEGLIO 

Per la Struttura 

Il legale rappresentante 

Giuseppe MAGARELLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 


