
REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE

n. 822                                                                                  del   26-11-2015

O G G E T T O

Applicazione della spending-review per la P.A. ex D.G.R.V. 8 settembre 2015 n. 1169, a recepimento 
del D.L. n. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 125 : rideterminazione budget 2015 - 
Macrorea Laboratorio - Erogatori Privati Accreditati esclusivamente ambulatoriali.

Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2015
Numero Proposta: 957
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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, riferisce 
che:

Con delibera Aziendale del  15 giugno 2015 n. 372, questa Azienda ha provveduto a 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, per 
l’anno 2015.

Con successiva D.G.R.V. 8 settembre 2015 n. 1169, a recepimento del D.L. n. 78/2015 convertito con 
Legge 6 agosto 2015, n. 125 avente per oggetto  “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.  
Disposizioni  per  garantire  la  continuità  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di  controllo  del  territorio.  
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di  
emissioni industriali.”, al punto B1 “appropriatezza” dell’allegato A) la Regione Veneto ha disposto 
“...(omissis)... in ragione del fatto che l’attività specialistica di Laboratorio non ha problemi di lista  
d’attesa  e  constatato,  come  più  volte  evidenziato  anche  in  passato,  che  l’offerta  degli  erogatori  
pubblici  è  ampiamente  in  grado  di  assorbire  l’intera  domanda  regionale  veneta  di  analisi  di  
Laboratorio,  ha  ritenuto  appropriato  che  la  cifra  prevista  in  riduzione  dei  costi  di  specialistica  
ambulatoriale  da  privati  accreditati  fosse  ridotta  in  tale  area  di  attività.  Pertanto  il  valore  di  €  
2.599.870 è  stato  ripartito  tra  tutte  le  Aziende  ULSS che  nel  2014 hanno stipulato  contratti  con  
strutture private accreditate ambulatoriali per la branca di Laboratorio in ragione della percentuale  
di  budget  lordo  assegnato  con  D.G.R.  2621/2012  per  la  stessa  branca,  arrotondato  a  1.000  ...
(omissis)...”. 
Nel medesimo allegato A) la Regione ha esplicitato le quote di spesa che ciascuna Azienda U.L.SS. è 
chiamata a ridurre per l’anno 2015 nonché le modalità per la riduzione, mediante la rinegoziazione dei 
contratti in essere.

TABELLA   REGIONALE   Allegato A – (stralcio):

TABELLA DI CALCOLO DEL VALORE IN DIMINUZIONE
PER L’ANNO 2015 PER LA MACROAREA DI LABORATORIO

A B C D
AZ.

ULSS
BUDGET 2014 ex 
DGR 2621/2013

INCIDENZA % SU
 BUDGET LORDO 

2014

VALORE IN 
DIMINUZIONE 
MACROAREA 

LABORATORIO 
ANNO 2015 

(ARROTONDATO)

6 1.322.000 5,95% 155.000

Riepilogo BUDGET DISPONIBILE –anno 2015- macroarea LABORATORIO :

D.G.R.V. n. 2621 del 18/12/2012 € 1.322.000,00
Riduzione D.G.R.V. n. 1169 del 08/09/2015 € -  155.000,00
TOTALE  Budget  ricalcolato  ex  D.G.R.V.  n.  1169/2015 
disponibile per la Macroarea Laboratorio € 1.167.000,00
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Si precisa altresì  che già in fase di contrattazione del budget assegnato per l’anno 2015 non si era 
provveduto all’assegnazione dell’intero importo disponibile,  per la macroarea in parola,  tenendo in 
sospeso l’importo di Euro 65.561,65, da assegnare in corso d’anno per eventuali esigenze e/o criticità  
contingenti non prevedibili.
La riduzione da applicare agli erogatori privati accreditati si attesta, pertanto, ad Euro 89.438,35 (Euro 
155.000 meno 65.561,65) cifra in riduzione applicando una compensazione con l’accantonamento di 
inizio anno.

Del budget disponibile così ricalcolato per il 2015, si è quindi proceduto alla sottoscrizione tra le Parti 
di nuovi Addendum agli Accordi Contrattuali per l’anno 2015 allegati al presente provvedimento quale 
sua parte integrante e sostanziale, già sottoscritti tra le Parti secondo il format di cui alla D.G.R.V. n.  
1765/2012.

TABELLA RI-ASSEGNAZIONE BUDGET –anno 2015- :

DENOMINAZIONE 
STRUTTURA

BUDGET 
ASSEGNATO 
ANNO 2015 
(Del. U.L.SS. 

372/2015)

Quota riduzione 
ex D.G.R.V. 
1169/2015

BUDGET 
DEFINITIVI
ANNO 2015

FOND.M.BASCHIROTTO BIRD 95.438,35 (-) 6.793,69 88.644,66
LABORATORIO SE.FA.MO. 600.849,51 (-) 42.770,89 558.078,62
C.D.V. Centro Diagnostico Veneto 178.470,69 (-) 12.704,27 165.766,42
DATA CLINICA 381.679,80 (-) 27.169,50 354.510,30
TOTALE 1.256.438,35 (-) 89.438,35 1.167.000,00

Si propone pertanto la presa d’atto  della  sottoscrizione degli  Addendum 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. Fondazione M. Baschirotto – Bird Onlus
2. SE.FA.MO. Srl
3. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto Srl
4. Data Clinica Srl

“”

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
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1. di prendere atto degli Addendum agli 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, per la macroarea di Laboratorio è pari a 
complessivi  Euro  1.167.000,00  con  riduzione  dell’assegnazione  per  un  totale  di  Euro 
89.438,35.= a carico del bilancio sanitario  (CDEL 55.04.000080) a seguito dell’applicazione 
della spending review in Sanità;

3. 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.

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto - 
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;

5. 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. Ennio Cardone)

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

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente 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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