
REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE

n. 892                                                                                  del   10-12-2014

O G G E T T O

Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogata da Strutture private accreditate esclusivamente 
ambulatoriali - anno 2014 - assestamento di budget.

Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 1636
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Il  Direttore  della  Direzione  Amministrativa  dell’Ospedale  e  per  le  Strutture  Private  Accreditate, 
riferisce che:

““Con  DD.GG.RR.  Veneto   n.  2621  del  18/12/2012  e  n.  2635  del  30/12/2013,  la  Giunta 
Regionale ha provveduto ad attribuire, alle Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto i rispettivi budget per le 
prestazioni ambulatoriali erogabili dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali per 
gli anni 2013 e 2014.

In applicazione delle citate DD.GG.RR., questa Azienda, con delibera n. 227 del 24/03/2014, ha 
provveduto ad approvare i singoli accordi contrattuali,  e relativi allegati,  sottoscritti  dagli erogatori, 
secondo le disposizioni di cui alla D.G.R.V. n. 1765/2012.

La  struttura  privata  SE.FA.MO.  Srl,  a  mezzo  e-mail  del  20  ottobre  2014,  ha  chiesto  un 
assestamento del budget assegnato e sottoscritto a seguito di mutate esigenze rilevate sulle prestazioni 
di  ecografie ostetriche prenotate  tramite  il  CUP Aziendale.  Sulla richiesta  è intervenuto in calce il 
parere favorevole del Direttore del Servizio CUP aziendale.

L’assestamento di budget, per l’anno 2014, risulterebbe in diminuzione dalla macro area 4 per 
l’erogazione di ecografie ostetriche a favore della macro area 3 “diagnostica per immagini” assegnato 
per  l’erogazione di ecografie addominali, per un importo pari a Euro 8.000.=.  meglio specificato nel 
dettaglio: 

cod. 201402 LABORATORIO  SEFAMO

MACRO 
AREA

Specialità
BUDGET 

ASSEGNATO 
ANNO 2014

Assestamento 
budget

BUDGET 
LORDO 2014 
rideterminato

1 - LAB Pat.Clinica 711.849,51 0,00 711.849,51
3 - RAD 69 - Eco Addomin. 320.965,75 8.000,00 328.965,75
4 - ALTRO 37 - Eco Ostetriche 33.001,68 -8.000,00 25.001,68
Totale  1.065.816,94 0,00 1.065.816,94

Lo spostamento richiesto, non comporta maggiore spesa per l’Azienda.””

Il medesimo Responsabile 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

Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2014/1636 2



1. di riconoscere alla SE.FA.MO. Srl, per quanto in premessa esposto, l’assestamento di budget 
per l’anno 2014, come dettagliatamente evidenziato;

2. di dare atto che tale assestamento non comporta maggiore spesa per il bilancio sanitario anno 
2014;

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda. 
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(F.to Dr. Roberto Toniolo)

Il Direttore Sanitario
(F.to Dr. Francesco Buonocore)

Il Direttore dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale
(F.to Dr. Paolo Fortuna)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Ing. Ermanno Angonese)

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,   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, ________________               _________________________________
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Prot. N. 1636                                                      
AL DIRETTORE GENERALE

Le  trasmetto  –  con  proposta  di  adozione  –  l’allegato  “schema”  di  delibera,   la  cui  “premessa” 
costituisce la relazione-proposta di questo Servizio/Ufficio. 
Attesto l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la sua compatibilità con la vigente legislazione 
statale e regionale disciplinante la materia e/o la fattispecie.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogata da Strutture private accreditate esclusivamente 
ambulatoriali - anno 2014 - assestamento di budget.

Vicenza, ______________ Il Direttore/Dirigente
_________________________

Si attesta la congruità del presente atto agli indirizzi e obiettivi dipartimentali.

Il Direttore del Dipartimento
Data ____________ ___________________________

Il presente atto è pervenuto al Servizio Finanziario e Fiscale.
La presente proposta è stata correttamente imputata al conto.                           

Il Direttore del Servizio
Data ____________ ___________________________

Il presente atto è pervenuto al:

- Direttore Amministrativo il ___________________ ____________________

- Direttore Sanitario il ___________________ ____________________

- Direttore dei Servizi Sociali 
  e della Funzione Territoriale il ___________________ ____________________

Note: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Gestione Atti del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali

Si attesta  che  la presente proposta di delibera è pervenuta a questa Sezione da parte del Servizio

proponente il giorno ________________________ Il Responsabile _____________________

Adottato il _____________________ al n. __________ Il Responsabile _____________________
=========================================================================
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