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ADDENDUM AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVVISORIO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL’INSUBRIA ED
ENTE "P.R.E.S. S.R.L. - POLO RADIOLOGICO ECOGRAFICO SOMMESE" DI GALLARATE PER LA
STRUTTURA AMBULATORIALE DI PARI DENOMINAZIONE SITA IN SOMMA LOMBARDO
(P.I./C.F.02617190125)
PER
L’EROGAZIONE
DI
PRESTAZIONI
DI
SPECIALISTICA
AMBULATORIALE E DIAGNOSTICA STRUMENTALE (COD. REG.LE 322000827), STIPULATO IN
DATA 29/01/2020.
Premesso che:
la DGR XI/3182 del 26/05/2020 ha disposto, tra l’altro:
a) di rinviare al 31/10/2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli Erogatori sanitari e
sociosanitari;
b) di prorogare la validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il
31/01/2020, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo;
c) che rimane in vigore quanto previsto dalla D.G.R. XI/2672 del 20 dicembre 2019 fino a diverse e
specifiche indicazioni rispetto agli adeguamenti che si vedranno necessari in funzione
dell’evoluzione del contesto epidemiologico e di eventuali indicazioni normative nazionali;
Tutto ciò premesso
tra
Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria con sede legale in Via Ottorino Rossi n. 9 - P.I.V.A.
03510140126 nella persona del Direttore Generale Dott. Lucas Maria Gutierrez
e
l’Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese" di Gallarate per la Struttura Ambulatoriale
di pari denominazione sita In Somma Lombardo, con sede legale nel comune di Gallarate Viale Vittorio
Veneto, 1 nella persona del Legale Rappresentante, Dott.ssa Silvia Campagnari
si conviene che, in applicazione della DGR XI/3182/2020:

il contratto provvisorio sottoscritto ai sensi della DGR XI/2672/2019, in data 29/01/2020,
mantiene validità sino al 31/10/2020, con le integrazioni automatiche prescritte dalle disposizioni
normative contenute in atti amministrativi generali nazionali e regionali intervenute medio
tempore o che interverranno entro il 31/10/2020.
Fermo restando fino a diverse indicazioni, quanto previsto dalla DGR XI/2672/2019, gli importi dei budget
provvisori (definiti nel suddetto contratto con riferimento al primo quadrimestre) si considerano estesi
proporzionalmente per il nuovo periodo di validità.
Previa lettura il presente documento, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma
digitale.
Varese, 08/07/2020
Per Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
Il Direttore Generale
Dott. Lucas Maria Gutierrez
=.=.=.=.=
Per l’Ente "P.R.E.S. S.R.L. - Polo Radiologico Ecografico Sommese"
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Silvia Campagnari

