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Il Direttore del Servizio Amministrativo dell’Ospedale, Responsabile del Servizio Amministrativo per i
rapporti con le strutture sanitarie accreditate, riferisce quanto segue:

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 U.L.SS. per l’attribuzione dei budget ai propri singoli erogatori privati
accreditati esclusivamente ambulatoriali per il biennio 2013-2014, espressi al lordo del ticket.

Detti budget infatti, includono anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce un anticipo di
pagamento e sono al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui alPart. 17, comma 6,
del D.L. 98 del 6luglio2011, come convertito dalla L. 111 del 15luglio2011.

Questa Azienda U,L.SS. con delibera del 11/04/2013 n. 256 ha provveduto all’assegnazione dei tetti di
spesa per il solo anno 2013, in quanto i decreti regionali di accreditamento per gli erogatori privati
accreditati, oggetto di assegnazione di budget, scadevano al 31/12/2013.
Il rinnovo degli accreditamenti si è positivamente concluso e quindi si è proceduto all’assegnazione del
budget lordo per l’anno 2014 ed alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

Come previsto dalla D.G.R.V. 2088/20 11, i budget dei singoli erogatori devono essere assegnati da
ciascuna Azienda U.L.SS. sulla base delle esigenze locali, tenendo conto anche della mobilità storica
tra UU.LL.SSSS, secondo valutazione delle necessità, nel rispetto delle disposizioni della Giunta
Regionale. Tali disposizioni vanno combinate e disposte con quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 1765/12
con cui 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..

I budget assegnati all’U.L.SS. n. 6 “Vicenza” per le quattro macroaree sono:

Laboratorio Analisi € 1.397.000,00
Medicina Fisica e Riabilitazione 2.563.000,00
Diagnostica per immagini € 9.774.000,00
Altre branche € 755.310,00
Prestazioni O.T.1, € 422.000,00
TOTALE € 14.911.310,00

Si rappresenta inoltre che la medesima Regione Veneto nel mese di novembre del 2013, ha chiesto a
questa Azienda un Piano di Rientro nella produzione specialistica ambulatoriale, con riferimento al
triennio 2014-2016, prevedendo delle decurtazioni in fase di assegnazione dei budget lordi ai singoli
erogatori privati accreditati. La ratio ditali decurtazioni è imputabile a due sostanziali motivi: il primo
è ascrivibile ad una sovrapproduzione di prestazioni nella specialistica ambulatoriale risultata essere
sopra la media regionale e quindi questa Azienda U.L.SS. ha la necessità di rientrare nella media
regionale che è pari a n. 4 prestazioni per utente; il secondo motivo è attribuibile al fatto che la Regione
con D.G.R.V. 30 dicembre 2013 n. 2635 ha decurtato il budget di un ulteriore 1,9% la macroarea
“Altro” (branca a visita), rispetto ai budget 2013 ex D.G.R.V. n. 2621/2012.
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Per la macroarea “LABORATORIO” si è proceduto quindi ad una decurtazione pari al 8,95% rispetto
al budget assegnato l’anno precedente (2013).

Per la macroarea “FKT” si è proceduto ad una decurtazione pari al 9,95% rispetto al budget assegnato
l’anno precedente (2013). Si rileva come la Società CEMES Sri, in sede di stipula dell’accordo abbia
rappresentato l’impossibilità di assorbire la decurtazione dei 9,95% in un’unica soluzione annuale e
pertanto ha chiesto ed ottenuto una dilazione di tale decurtazione da spalmarsi nell’intero triennio
2014-2016.

Per la macroarea “RADIOLOGIA”, si è proceduto ad una decurtazione pari al 5,97% rispetto al
budget assegnato l’anno precedente (2013).
Per gli erogatori che hanno assicurato la produzione di ecografie ostetriche nel corso del 2013 non è
stata applicata alcuna decurtazione a fronte dell’impegno di mantenere invariata tale offerta quali-
quantitativa, all’interno del budget stesso, orientata su questa tipologia di prestazioni particolarmente
richieste da questa Azienda U.L.SS..

Per la macroarea “ALTRO” (branca a visita), pur avendo la Regione decurtato il budget di un ulteriore
1,9% con D.G.R.V. n. 2635/2013 rispetto al 2013, questa Azienda U.L.SS., a fronte delle richiesta e
delle lista d’attesa ha optato per mantenere invariato il valore complessivo del budget assegnato già nel
2013. Sono stati dunque mantenuti invariati tutti i budget nelle branche di ostetricia e ginecologia,
cardiologia, otorinolaringoiatria e dermatologia, mentre sono stati incrementati i singoli erogatori
odontoiatri a fronte di una maggior richiesta dell’utenza dovuta sia alla cessazione di alcuni erogatori
privati accreditati sia per la cessazione della produzione interna a questa Azienda U.L.SS.

Coerentemente con il quadro economico assegnato dalla Regione per il 2014, tenuto conto del Piano di
Rientro nella produzione specialistica ambulatoriale richiesto all’U.L.SS. n. 6, nel triennio 2014-2016,
nonché tenuta in debita considerazione i fabbisogni segnalati e richiesti dalle Aziende IJU.LL.SSSS.
provinciali nn. 3, 4 e 5, si è proceduto a proporre, tramite e-mail del 17 febbraio u.s., a ciascun
erogatore privato accreditato ambulatoriale il budget per l’anno 2014, proposte contrattuali
compiutamente dettagliate e delucidative sulle motivazioni, sulla definizione quali-quantitativa della
produzione specialistica ambulatoriale per l’anno in corso che hanno generato gli importi da assegnare
loro. Come è verificabile dagli accordi contrattuali e dagli addendurn allegati al presente
provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, tra il 20 e 27 febbraio 2014, tutti gli
erogatori privati accreditati ambulatoriali insistenti nel territorio di questa Azienda U.L.SS. hanno
sottoscritto tali accordi nei termini sopra descritti ed in ottemperanza alla normativa regionale vigente
in materia.
Si precisa altresì che il budget assegnato è da considerarsi come tetto di spesa massimo rimborsabile e
deve essere suddiviso in dodicesimi per garantire l’erogazione delle prestazioni, senza soluzioni di
continuità, sino a fine anno. Per taluni erogatori è stato, inoltre, allegato un addendum redatto ai sensi
dell’art. 1322 del Codice Civile, che integra la clausola relativa agli accordi economici tra l’Azienda
U.L.SS. n. 6 e gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.

La spesa a carico dell’Azienda stimata, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di
prestazioni ambuiatoriali rese a pazienti paganti ticket (versati direttamente dagli utenti alla struttura e
da considerarsi anticipi dei rimborsi dell’U.L.SS.) e degli esenti ticket, è pari a 14.300.000,00 circa e
trova riferimento nel Bilancio Sanitario - anno 2014. La spesa sostenuta nell’anno 2013 ammontava ad
E 15.360.007,56.
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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 approvare gli accordi contrattuali e i relativi allegati, ivi compresi gli addendum che
integrano la clausola relativa agli accordi economici tra l’Azienda U.L.SS. n. 6 e gli erogatori
privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione (All. im.l,2,3,4,5,6,7,8,9,lO,1l,12,13,14,15).

2, di dare atto che la spesa a carico dell’Azienda stimata, considerando il rimborso agli accreditati
di prestazioni ambulatoriali rese a pazienti paganti ticket (versati direttamente dagli utenti alla
struttura e da considerarsi anticipi dei rimborsi dell’U.L.SS.) e degli esenti ticket, è pari a €
14.300.000,00 circa e trova riferimento nel Bilancio Sanitario - anno 2014.

3. di demandare al Servizio Amministrativo per i Rapporti con le Strutture Sanitarie Accreditate
Private i seguiti di competenza, ivi compresa l’eventuale correzione di errori o l’apporto di
modifiche non sostanziali agli allegati alla presente.

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

UOS Serv. Anun. rapporti Strutture Sanitarie Private/2014/223 4



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Roberto Toniolo)

/7

Il DjPE4tore Sanitario
(91 Francesco Buonocore)

li Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
(Dr. Paolo Fortuna)

IL DIRETTORE GEI
(Ing. Ermanno

L

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:

[X] oggetto e contenuto;

[1 solo oggetto (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente);

[ ] nessuna forma di pubblicazione (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente).

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art, 10, comma 5, L.R.
l49.l994, n. 56).

Vicenza,

IL RESPONSABij-P LA GESTIONE ATTI
DEISVIZ1O AFFARI LEGALI E
4ivIMINISTRATIVI GENEP4LI

CL

L’atto è inviato alla Giunta Regionale del Veneto in data con prot. n.

Copia conforme all’originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso
amministrativo.

iL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DEL SERViZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVi GENERALI

Vicenza,

r
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