REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE
n. 372

del 15-6-2015

OGGETTO
Assegnazione dei tetti di spesa 2015 agli Erogatori privati Accreditati esclusivamente ambulatoriali e
stipula relativi accordi contrattuali (Budget lordo assegnato € 13.772.912,27) DD.GG.RR. nn. 2621/12,
1983/2014 e 2824/2014.
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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, riferisce
che:
La Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18 dicembre 2012 ad oggetto “”L. 7
agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini” (c.d. spending review): ulteriori determinazioni per l’anno 2012 e seguenti”” ha definito i
tetti di spesa delle Aziende UU.LL.SSSS. per l’attribuzione dei budget ai propri singoli erogatori
privati accreditati esclusivamente ambulatoriali afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna U.L.SS.
per il biennio 2013-2014, espressi al lordo del ticket.
Detti budget infatti, includono anche la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) che
costituisce un anticipo di pagamento e sono al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta
introdotti dall'art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15
luglio 2011 e che ha trovato pratica attuazione con D.G.R. Veneto del 5 agosto 2011 n. 1380 su tutto il
territorio regionale.
Con nota regionale del 8 ottobre 2014, prot. n. 420586, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, ha
confermato, in applicazione alla D.G.R. Veneto n. 441/2013, i budget assegnati alle singole Aziende
U.L.SS. per le macro-aree di “Laboratorio”, “Radiologia” e “Medicina Fisica e Riabilitazione”, per
l’anno 2015 al pari dell’anno 2014.
Con successiva D.G.R. Veneto del 28 ottobre 2014, n. 1983, la Giunta Regionale ha confermato anche
per l’anno 2015 i budget assegnati alle singole Aziende U.L.SS. per la macro-area “branche a visita” e
“ossigenoterapia Iperbarica” (OTI).
Con ulteriore D.G.R. Veneto del 29/12/2014, n. 2824, la Giunta Regionale ha completato il quadro
generale di finanziamento degli erogatori privati accreditati ambulatoriali per l’anno 2015 provvedendo
ad aggiornare i budget attribuiti alle singole Aziende U.L.SS. in ordine ai nuovi soggetti accreditati.
Infine con nota regionale del 28 gennaio 2015, prot. n. 38215/C.101, il Direttore della Sezione
Attuazione Programmazione Sanitaria, nel trasmettere la precitata D.G.R.V. n. 2824/2014, ha inoltre
comunicato alla Direzione di questa Azienda la riduzione del budget assegnato all’Azienda U.L.SS. n.
6 per la mobilità attiva verso i cittadini residenti nell’ambito dell’Azienda U.L.SS. n. 5 pari a Euro
500.000,00, invitando l’Azienda a non assegnare la suddetta cifra, nella macro area di “radiologia” alle
strutture insistenti nel proprio territorio. A seguito di tale indicazione, il Direttore Generale
dell’Azienda U.L.SS. n. 5 “Ovest Vicentino”, con lettera del 9 febbraio 2015, prot. n. 4802, ha
provveduto a comunicare le rispettive riduzioni di budget per i propri assistiti, prevedendo una
riduzione di Euro 315.000,00 per la struttura privata C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. e l’azzeramento del
budget per Euro 185.000,00 per la struttura privata Studio Radiologico S. Lazzaro S.r.l..
In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 2088/2011, i budget ai singoli erogatori privati
accreditati ambulatoriali sono stati assegnati da questa Azienda U.L.SS. sulla base delle esigenze di
programmazione locale sanitaria, tenendo conto anche della mobilità storica tra UU.LL.SS.SS.,
secondo una valutazione delle necessità, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Tali disposizioni sono
state combinate e disposte con la D.G.R.V. n. 1765/2012, per mezzo della quale la Giunta Regionale ha
approvato lo schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i suddetti erogatori privati e
l’Azienda U.L.SS.
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Va tenuto conto inoltre che il corrente anno rappresenta la seconda annualità del Piano di Rientro
Aziendale iniziato con l’assegnazione dei budget del 2014, dove gli erogatori privati accreditati
ambulatoriali hanno subito una decurtazione con una percentuale media del 5,81% rispetto al budget
dell’anno precedente. La ratio del suddetto Piano di Rientro Aziendale è ascrivibile ad una
sovrapproduzione aziendale locale di prestazioni nella specialistica ambulatoriale rispetto alla media
regionale e quindi questa Azienda U.L.SS. ha avuto la necessità di rientrare in tale media che è pari a n.
4 prestazioni per utente per anno.
Pertanto i budget disponibili per il 2015 ed assegnati all’U.L.SS. n. 6 “Vicenza” per le quattro
macroaree, tenuta in debita considerazione i fabbisogni segnalati e richiesti anche dalle Aziende
UU.LL.SSSS. della Provincia di Vicenza (UU.LL.SSSS. nn. 3, 4 e 5), risultano essere i seguenti:
TABELLA BUDGET DISPONIBILE –anno 2015- :
D.G.R.V. n. 2621 del 18/12/2012
D.G.R.V. n. 2635 del 30/12/2013 (scorporo OTI altre Ulss)
D.G.R.V. n. 2824 del 29/12/2014 (Fond. Baschirotto)
D.G.R.V. n. 2824 del 29/12/2014 (ASSP Onlus)
Nota Regionale protocollo n. 38215 C.101 del 28/01/2015

€
€
€
€
€

15.770.000,00
- 858.690,00
100.000,00
120.000,00
-500.000,00

TOTALE Budget U.L.SS. disponibile

€

14.631.310,00

Del budget disponibile per il 2015, si è quindi proceduto alla assegnazione effettiva di Euro
13.772.912,27.= mediante l’apposita sottoscrizione degli allegati accordi contrattuali con gli erogatori
privati accreditati ambulatoriali secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1765/2012.
TABELLA BUDGET ASSEGNATO –anno 2015- :
Macro Area
1 - Laboratorio
2 - Riabilitazione
3 – Diagnostica per Immagini
4 – Area Altro (prestazioni a visita)

€
€
€
€

Importo Budget Assegnato
1.256.438,35
2.182.000,00
9.036.734,71
1.297.739,21

TOTALE Budget Assegnato Anno 2015

€

13.772.912,27

TABELLA DI DIFFERRENZA TRA BUDGET DISPONIBILE E BUDGET ASSEGNATO:
2^ Annualità Piano di rientro confermato anche per il 2015
Rata del Piano di rientro trascinata dalla 1^ annualità - 2014 Decurtazione Marco Area Riabilitazione
Minor assegnazione F.Baschirotto per recupero sfondamento 2014
Ridistribuzione budget per maggior fabbisogno di prestazioni di
cardiologia ed ecografie ostetriche e ginecologiche
Assegnazione Progetto Sperimentale in Radiologia Mobile

€
€
€
€

- 691.836,08
- 50.000,00
- 170.000,00
4.561,65

€
€

178.000,00
90.000,00

Totale 2^ Annualità Piano di Rientro -anno 2015-

€

- 648.397,73
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Va ulteriormente precisato che ad oggi del budget disponibile per l’anno 2015 non sono ancora stati
assegnati Euro 210.000,00= così ripartiti:
- per A.S.S.P. Onlus – Centro Archimede Euro 120.000,00.= : non ancora assegnati per un
problema di classificazione nell’accreditamento istituzionale ed in attesa di estensione.
- per Progetto Sperimentale di Radiologia Mobile Euro 90.000,00.= : è stata stanziata tale somma
per l’attivazione di un servizio di radiologia mobile sperimentale da parte di un erogatore
privato accreditato della Regione Veneto da individuare mediante procedura di evidenza
pubblica.
TABELLA RIEPILOGATIVA:
Budget Disponibile -anno 20152^ Annualità Piano di Rientro -anno 2015Budget in attesa di assegnazione
Budget Assegnato -anno 2015-

€
€
€
€

14.631.310,00
- 648.397,73
- 210.000,00
13.772.912,27

Si è altresì provveduto, nei contratti in argomento, a contemplare espressamente che il budget
assegnato è da considerarsi come tetto di spesa massimo rimborsabile e deve essere ripartito in
dodicesimi da parte di ciascun erogatore privato accreditato ambulatoriale per garantire l’erogazione
delle prestazioni, senza soluzione di continuità in tutto l’arco dell’anno solare. Ogni eventuale
sfondamento dovrà essere quindi stornato con apposita nota di accredito e questa Azienda U.L.SS. terrà
monitorato l’andamento dell’utilizzo delle risorse al fine di vigilare sulla equa ripartizione in
dodicesimi delle risorse assegnate agli erogatori privati accreditati ambulatoriali.
Si propone pertanto la presa d’atto:
a) della sottoscrizione dei contratti in argomento, allegati alla presente deliberazione quali sua
parte integrante e sostanziale, da parte del Direttore Generale e dei seguenti erogatori privati
accreditati ambulatoriali:
1. Dr. Busatta Ettore
2. Dr.ssa Calabretta Raffaela
3. Dr. Cassin Enrico
4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto Srl
5. CEMS Srl
6. C.M.S.R. Veneto Medica Srl
7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. Snc
8. Data Clinica Srl
9. Dr. Londei Salvatore
10. OTI Medicale Vicenza Srl
11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus Sas
12. SE.FA.MO. Srl
13. Studio Dentistico Dr. Giaretta Renso Srl
14. Studio Radiologico San Lazzaro Srl
15. Fondazione M. Baschirotto – Bird Onlus
b) del Budget disponibile, per l’anno 2015, pari all’importo di complessivi Euro 14.631.310,00.=
c) del Budget assegnato, per l’anno 2015, pari all’importo di complessivi Euro 13.772.912,27.=
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La spesa a carico dell’Azienda stimata, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di
prestazioni ambulatoriali al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi quale
anticipo di pagamento, è pari a Euro 12.977.000,00 circa e trova riferimento nel Bilancio Sanitario anno 2015. La spesa sostenuta nell’anno 2014 ammontava ad € 13.251.080,81.=””
Il suddetto Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto degli accordi contrattuali stipulati e sottoscritti con gli erogatori privati
accreditati ambulatoriali insistenti sul territorio dell’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, ai sensi
della D.G.R.V. n. 1765/2012, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e
sostanziale.
2. di dare atto che il budget assegnato, per l’anno 2015, è pari a complessivi Euro 13.772.912,27.=;
3. di dare atto che la spesa a carico dell’Azienda relativa al budget assegnato, per l’anno 2015, al
netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi, è stimata in Euro
12.977.000,00.= e trova riferimento nel bilancio sanitario anno 2015 :
- CDEL 55.04.000065 Euro 3.460.000,00.=
- CDEL 55.04.000080 Euro 9.517.000,00.=
4. di demandare alla Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate i
seguiti di competenza, ivi compresa l’eventuale correzione di errori o l’apporto di modifiche non
sostanziali agli allegati alla presente deliberazione.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
6. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Roberto Toniolo)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Francesco Buonocore)
Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Paolo Fortuna)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese)

Ermanno
Angonese

Digitally signed by
Ermanno Angonese
Date: 2015.06.15
12:22:39 CEST

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________

Copia conforme all’originale,
amministrativo.

_________________________________

composta di n.

fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________

_________________________________
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