
ALLEGATO A: SCHEMA DI PROROGA 
 

COMUNE DI FAENZA 
(PROVINCIA DI RAVENNA) 

 
Rep.______ Prot.________ 

 
OGGETTO: PROROGA, PER IL PERIODO DAL 1/1/2015 AL 31/12/2015, SALVO DIVERSE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI, DEL “CONTRATTO DI SERVIZIO TRA 
_____________________________________________________________________”, 

 
L’anno _____ il giorno _____ del mese di ______, in Faenza (RA) presso la Residenza Municipale 
con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, 
 

Premesso che 
 
con i seguenti atti: DD Direttore Generale AUSL  n. ____ del __________ – Protocollata al n. 
___________ in data ______________; DD__/____ del Dirigente Servizi Sociali Associati del 
__________ è stato approvato il “Contratto di servizio 
______________________________________________________________.” 

 
Tra 

 
i soggetti committenti: Comuni, Azienda Unitaria Sanitaria Locale della Romagna, già AUSL di 
Ravenna  
 

e 
 

i soggetti produttori accreditati transitoriamente,  
 
sottoscrittori del contratto di servizio in oggetto con scadenza al 31/12/2013, successivamente 
prorogato con DD n. 07/123 del 06/05/2013, fino al 31/12/2014, servizio accreditato 
definitivamente con Determinazione Dirigenziale n. ______ del _________ fino al 31/12/2017 
soggetto gestore unitario individuato come segue:  
- ___________________ per i servizi di _____________________; 
- ___________________ per i servizi di _____________________; 
-  

si conviene e si stipula quanto segue: 
 

Art 1 
Le premesse ed i richiami normativi del presente contratto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 
 

Art. 2  
 

il Contratto di servizio di cui all’oggetto è prorogato dal 01/01/2015 fino alla sottoscrizione del 
contratto di un nuovo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni normative regionali in materia 
di accreditamento e fatta salva la facoltà di proroga tecnica del termine, nelle more della 
conclusione della procedura di accreditamento definitivo, purché in linea con i termini stabiliti dalla 
Regione Emilia Romagna; 

 
Art. 3 

La proroga è effettuata alle medesime condizioni e prescrizioni di cui al contratto di cui al superiore 
Art. 2, ivi compreso quanto previsto riguardo al corrispettivo spettante al soggetto gestore 
individuato nelle premesse del presente accordo.  

(per i servizi in precedente gestione mista) 



Si prende atto che il sistema omogeneo di tariffe per i servizi accreditati definitivamente non è stato 
ancora stabilito dalla Regione Emilia Romagna e che fino alla sua definizione continueranno ad 
applicarsi le pattuizioni esistenti tra le parti con riferimento ai contratti di servizio per 
l’accreditamento transitorio. Trattandosi di precedente gestione mista, si dà atto che il rapporto 
contrattuale prosegue nei confronti dell’unico contraente accreditato per intervenuta novazione 
soggettiva, visto il rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo all’unico soggetto al 
quale compete di assicurare l’unitarietà gestionale del servizio.  

 
Art. 4  

 
Il presente contratto, redatto per scrittura privata, è registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’ art. 5, 
comma 2 del D. P. R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.i. Sarà obbligata al pagamento dell’imposta di 
registro solo la parte richiedente la registrazione. 
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi del D.Lgs n. 460/87 
(in caso di ONLUS). 
Ogni altra spesa contrattuale inerente e conseguente al presente atto è a carico del soggetto 
gestore individuato, ai sensi del DPR n. 642/1972. 
 
LETTO, FIRMATO SOTTOSCRITTO 
 
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SANITARIO DI FAENZA 

 __________________________ 
 
IL DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI DI FAENZA 

 __________________________ 
 
IL SOGGETTO GESTORE ACCREDITATO DEFINITIVAMENTE 

 __________________________ 
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