ATTO DI SUBENTRO DEL SOGGETTO GESTORE “BERGAMO SANITA’ SOCIETA’
COOPERATIVA

SOCIALE

ONLUS”

NEL

CONTRATTO

DEFINITIVO

2019

SOTTOSCRITTO TRA “ATS BERGAMO” E “PARROCCHIA SAN PELLEGRINO VESCOVO
E MARTIRE” RELATIVAMENTE ALL’UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIA RSA “OASI
SAN PELLEGRINO” CODICE CUDES 001436
Tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di BERGAMO (di seguito ATS), con sede legale nel
Comune di BERGAMO in via GALLICCIOLLI n. 4, codice fiscale 04114400163 partita IVA
04114400163, nella persona del Direttore Generale, dott. MASSIMO GIUPPONI nato a
BERGAMO il 13.05.1964, domiciliato per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore BERGAMO SANITA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (di

seguito BERGAMO SANITA’) con sede legale nel Comune di BERGAMO in VIA SAN
BERNARDINO n. 59 C.F. e PIVA 03683860161 nella persona del sig. STEFANO GHILARDI
nato a ALZANO LOMBARDO (BG) il 04/09/1974 C.F. GHLSFN74P04A246X in qualità di
legale rappresentante.

Premesso che:
•

Tra ATS e PARROCCHIA SAN PELLEGRINO VESCOVO E MARTIRE CF
85001970160

PIVA

00998560163

(di

seguito

PARROCCHIA

SAN

PELLEGRINO), soggetto gestore dell’unità d’offerta RSA OASI SAN
PELLEGRINO cudes 001436 con sede operativa in San Pellegrino Terme
(Bg), via Partigiani 14, sono stati sottoscritti, per l’esercizio 2019, i seguenti
contratti:
-

contratto provvisorio RSA cudes 001436 - Repertorio ATS numero
SOC.R.0000163.06-02-2019;
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-

contratto definitivo RSA cudes 001436 - Repertorio ATS numero
SOC.R.0000317.04-06-2019;

•

all’unità d’offerta, con deliberazione ATS n. 366/2019, è stato assegnato
l’importo di € 627.808,00 a titolo di Budget definitivo anno 2019;

•

con deliberazione ATS n. 818/2019 l’accreditamento dell’unità d’offerta
sopra richiamata è stato volturato in favore del nuovo soggetto gestore
BERGAMO SANITA’;

•

il procedimento di voltura si è perfezionato in data 25.10.2019 con la
relativa nota di presa d’atto regionale (nota DG Welfare protocollo n.
035617 del 25.10.2019) e il conseguente aggiornamento del Registro
Regionale delle UdO sociosanitarie accreditate;

•

con nota protocollo ATS n. 97754 del 01.10.2019 i legali rappresentati dei
due soggetti gestori prendevano atto che i rapporti contrattuali con l’ATS
avrebbero avuto decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla
nota di presa d’atto regionale;

Si stipula quanto segue
ARTICOLO 1.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di
subentro.
ARTICOLO 2.

Le parti danno atto che il nuovo soggetto gestore “BERGAMO SANITA’” subentra,
con decorrenza 01.11.2019, in tutte le posizioni giuridiche attive e passive derivanti
dal contratto definitivo 2019 sottoscritto tra “ATS” e “PARROCCHIA SAN
PELLEGRINO” relativamente all’unità d’offerta richiamata in premessa.
Tale contratto viene allegato al presente atto e si intende qui integralmente
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richiamato.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.
il Direttore Generale

il Legale Rappresentante

ATS Bergamo

Bergamo Sanità s.c.s.

Massimo Giupponi

Stefano Ghilardi
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