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Contratto ex art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992 per l’anno 2020 per la definizione dei
rapporti tra l’ASL CN2 e la Società Casa di Cura Privata “Città di Bra”, con sede legale in
BRA (CN), per l’erogazione di prestazioni di ricovero in regime di acuzie, di ricovero in
regime di post-acuzie e di specialistica ambulatoriale
PARZIALE MANCATA ACCETTAZIONE ART. 14 DA PARTE DELLA CASA DI CURA CITTA’ DI
BRA
Con riferimento all'articolo 14 - Clausola di salvaguardia del contratto, l'erogatore, ai sensi del
disposto di cui all'articolo 1342 c.c., richiede che siano fatte salve le azioni giudiziarie instaurate e
quelle che saranno instaurate, anche all'esito di TAR Piemonte, Sez. I, n. 200/2001, in tutte le
sedi competenti a tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi garantiti dalla disciplina
vigente, ovvero comunque derivanti dall'esecuzione dei contratti precedentemente sottoscritti,
nonché di ogni altro provvedimento amministrativo già adottato o che sarà adottato e di ogni altro
atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, con particolare
ma non esclusivo riferimento al contenuto della determina dirigenziale 11 giugno 2020, numero
DD-A14 583 a firma del Direttore della Direzione Regionale Sanità e Welfare della Regione
Piemonte, pubblicata sul BUR 26 giugno 2020 numero 26, avente a oggetto “Valorizzazione
contrattuale delle prestazioni sanitarie di ricovero in acuzie e post acuzie (esclusa
neuropsichiatria – CAVS - domiciliarità) e di specialistica ambulatoriale (incluso P.S. non seguito
da ricovero) erogate dai privati accreditati nell'esercizio 2019.
Quindi in considerazione dell'accettazione, con la sottoscrizione del contratto l'erogatore rinuncia
a eventuali azioni o impugnazioni avverso i provvedimenti relativi alle prestazioni configurate nel
presente contratto ed al periodo temporale che qui viene in considerazione.
L’EROGATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giacomo BRIZIO
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