Schema Contrattuale ex Art. 8 Quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 per la definizione dei
rapporti tra Aziende Sanitarie Locali e Strutture Sanitarie per l’erogazione di prestazioni di
ricovero in regime di acuzie, di ricovero in regime di post-acuzie e di specialistica
ambulatoriale, in regime di lungodegenza e riabilitazione psichiatrica e di Continuità
Assistenziale a Valenza Sanitaria – CAVS.
CLAUSOLE VESSATORIE

Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c. si approvano espressamente le clausole
convenute negli articoli Art. 2 (Obblighi dell’Erogatore, requisiti dei servizi), Art. 3 (Budget
residenti in Regione), Art. 4 (Budget e tetti di spesa residenti fuori Regione), Art. 5 (Budget e
tetti di spesa regole), Art. 6 (Compensazioni), Art. 7 (Tariffe delle prestazioni), Art. 8 (Modalità di
pagamento delle prestazioni), Art. 9 (Termini e condizioni di pagamento), Art. 10 (Erogazione di
prestazioni), Art. 12 (Sospensione e risoluzione del contratto), Art. 13 (Clausola di manleva), Art.
14 (Clausola di salvaguardia) per prestazioni di ricovero e cura da erogarsi dalla Società Centro
Riabilitazione Ferrero S.p.A, con sede legale in Alba (CN), Via Edmondo De Amicis n. 16, titolare
dell’omonima struttura sanitaria con sede operativa in Alba (CN), Via Edmondo De Amicis n. 16
Letto, confermato e sottoscritto,
Per l’ASL
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO

Per l’Erogatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Margherita ARTUSIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005

Trattandosi di documento digitale, dovendo le clausole vessatorie essere espressamente approvate,
occorre riportare le stesse su un file distinto da quello contente il testo dell’accordo contrattuale, in
formato pdf/A, ed essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità. Esso, congiuntamente al
contratto. dovrà essere trasmesso via PEC a regole.soggettierogatori@cert.regione.piemonte.it

Per l’ASL
IL DIRETTORE GENERALE
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Per l’Erogatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Margherita ARTUSIO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005
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