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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, riferisce
che:
“”In via generale e preliminare va precisato che l’art. 14 c. 4, punto c) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19
ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2017 l’U.L.SS. n. 6 Vicenza modificasse la propria
denominazione in "Azienda U.L.SS. n. 8 Berica", mantenendo la propria sede legale a Vicenza
incorporando la soppressa U.L.SS. n. 5 “Ovest Vicentino” e pertanto, a partire dalla predetta data, tutti i
rapporti giuridici in essere con le soppresse Aziende UU.LL.SSSS. nn. 5 e 6 sono stati trasferiti in capo
alla nuova Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.
Con Deliberazione n. 703 del 7 giugno 2017, l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” aveva provveduto ad
approvare gli accordi contrattuali stipulati e sottoscritti con gli erogatori privati accreditati
ambulatoriali insistenti sul territorio dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” per l’anno 2017, secondo lo
schema tipo regionale ex D.G.R.V. n. 1765/2012.
Nel dispositivo del suddetto atto deliberativo ai punti nn. 3 e 4 si era espressamente previsto:
“ ...(omissis)...
3.
di prendere atto di un risparmio, in via prudenziale tramite mancata assegnazione, di Euro
130.000,00 in previsione di eventuali e/o straordinari fabbisogni contingenti in corso d’anno, che
qualora non dovesse essere impiegato, potrà costituire un risparmio di bilancio;
4.
di prendere atto che Euro 70.000,00 relativi al budget del nuovo accreditato ad personam
“Studio Dentistico Dr. Giovanni Bettega”, assegnazione al momento sospesa ma potenzialmente
ancora assegnabile nel corso del 2017;
...(omissis)... “.
Il risparmio così ottenuto pari a complessivi Euro 200.000,00, poiché con nota PEC del 5 settembre
2017 il nuovo accreditato ad personam “Studio Dentistico Dr. Giovanni Bettega” ha definitivamente
rinunciato al budget per l’anno in corso adducendo a motivazione “..(omissis)…non sarei in grado di
garantire una adeguata qualità, che ritengo eticamente doveroso fornire, considerate le condizioni
proposte.”, è stato via via impiegato per far fronte ad ulteriori richieste di fabbisogno di prestazioni
sanitarie al fine di rispettare i nuovi tempi d’attesa delle classi di priorità ex art. 38 della L.R. 30
dicembre 2016 n. 30.
Ora si procede alla descrizione delle tre azioni poste in essere per fronteggiare le ulteriori richieste di
prestazioni, ordinate e convogliate in altrettanti addendum contrattuali con gli erogatori privati
accreditati ambulatoriali resisi disponibili, nonché la ridefinizione ex post di altri due budget
riguardanti gli erogatori privati accreditati SE.FA.MO. S.r.l. e Data Clinica S.r.l. .
ADDENDUM n. 1 e n. 2 – Ecodiagnostica S.r.l. (per l’Area Ovest)
Con nota prot. 83951 del 6 settembre 2017 il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di
Arzignano (VI), ha richiesto l’attivazione presso gli erogatori privati accreditati della branca 52
Dermatologia per un fabbisogno contingente pari a circa n. 120 visite al mese e con successiva nota
prot. 96096 del 10 ottobre 2017 si è ulteriormente chiesto l’attivazione della branca 32 Neurologia per
un fabbisogno contingente pari a circa n. 70 elettromiografie al mese, per utenti afferenti all’area del
Distretto Ovest al fine di rispettare i tempi e le liste d’attesa e le relative classi di priorità stabiliti
dall’art. 38 della L.R. del 30 dicembre 2016 n. 30
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L’Erogatore privato accreditato ECODIAGNOSTICA S.r.l., con sede ad Arzignano (VI), è titolare di
accreditamento istituzionale in virtù della D.G.R.V. 23 dicembre 2016, n. 2139 per l’erogazione delle
seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del S.S.R.: 32 Neurologia, 35
Odontostomatologia, 36 Ortopedia e Traumatologia, 52 Dermatologia e 69 Radiologia diagnostica.
L’accordo contrattuale per l’anno 2017, sottoscritto in data 18 maggio del corrente anno ed approvato
con la precitata delibera U.L.SS. n. 703/2017, aveva inizialmente previsto l’assegnazione di budget per
le sole branche di 35 Odontostomatologia e 69 Radiologia diagnostica.
Per inciso va precisato che nel corso dell’anno 2016 l’erogatore privato accreditato ad personam in
branca 52 Dermatologia, “Dr. Paolo Cavedon”, aveva cessato l’attività nel mese di agosto 2016 e che
quindi era venuta meno l’offerta erogativa in dermatologia per l’utenza dell’Area Ovest, con una
disponibilità annua di Euro 90.000 ex D.G.R.V. n. 1923/2015.
Va sottolineato altresì che l’unico erogatore privato accreditato per entrambe le branche, insistente nel
territorio dell’Area Ovest, rimane l’erogatore ECODIAGNOSTICA S.r.l.
ADDENDUM n. 3 - Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s. (per l’Area Ovest)
Con successiva nota prot. 102793 del 26 ottobre 2017 il medesimo Direttore della Direzione Medica
Ospedaliera di Arzignano (VI), ha richiesto di ricorrere all’acquisizione di prestazioni, presso erogatori
privati accreditati, già operanti nel territorio dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, per un fabbisogno
nella branca 37 Ostetricia e Ginecologia, contingente pari a circa n. 100 visite e n. 25 ecografie
transvaginali, per utenti afferenti sempre all’area del Distretto Ovest al fine di rispettare i tempi e le
liste d’attesa e le relative classi di priorità stabiliti dall’art. 38 della L.R. del 30 dicembre 2016 n. 30.
Nel territorio del Distretto Ovest dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, non vi sono erogatori privati
accreditati per la branca di ostetricia e ginecologia; l’unico erogatore privato accreditato
esclusivamente ambulatoriale insistente nell’intero territorio dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” risulta
essere lo Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s. di Vicenza.
ADDENDUM n. 4 e 5 - SE.FA.MO. S.r.l. e Data Clinica S.r.l. (ridefinizione budget anno 2017)
Ancora con nota del 30 novembre 2016, prot. 87001, l’erigenda Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”
evidenziava, ai competenti uffici regionali, l’esigenza di potenziare la macro-area di Diagnostica per
Immagini per l’Area del Distretto EST con particolare riguardo ai due erogatori privati accreditati
SEFAMO S.r.l. e Data Clinica S.r.l. in quanto avevano ottenuto dalla medesima Regione un
ampliamento dell’attività in regime di accreditamento nella macro-area di Diagnostica per Immagini
ma ad iso-budget.
Con successiva nota del 17 agosto 2017, prot. 78681, veniva ribadita la predetta richiesta di
autorizzazione alla Regione specificando lo spostamento dalla branca di Laboratorio di un importo
lordo complessivo pari ad Euro 90.000,00 (di cui Euro 60.000,00 di SE.FA.MO S.r.l. ed Euro
30.000,00 di Data Clinica S.r.l.) per prestazioni di branca 69 diagnostica per immagini, da utilizzare al
fine di ridurre le liste d’attesa per prestazioni di ecografie addome, prestazioni con tempistiche
particolarmente critiche.
E’ stato quindi comunicato, per le vie brevi ed informalmente, da parte del Dirigente del Servizio
Regionale per l’Assistenza Specialistica, Liste di Attesa-Termale, il “silenzio-diniego” al trasferimento
del budget in parola: si deve pertanto sanare e ricondurre allo status quo ante i budget assegnati per
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l’anno 2017 secondo le originarie assegnazioni ex D.G.R.V. n. 1923/2015 ai due erogatori coinvolti
nell’azione:
Budget ex D.G.R.V. n. 1923/2015:
SE.FA.MO S.r.l.
Macro-area laboratorio
Macro-area diagnostica per immagini

Euro
Euro

426.648,00
523.771,00

Data Clinica S.r.l.
Macro-area laboratorio
Macro-area diagnostica per immagini

Euro
Euro

271.021,00
347.396,00

Stante la necessità di mantenere le condizioni ed i volumi di prestazioni pattuite tra le Parti
nell’accordo contrattuale stipulato per la branca di Diagnostica per Immagini, si è quindi proceduto al
riconoscimento del budget aggiuntivo (per il solo anno 2017) per complessivi Euro 90.000,00 e così
ripartiti:
Macro-Area

Budget Assegnato
2017 ex D.G.R.V.
n. 1923/2017

Addendum
2017

Budget Ridefinito per
l’anno 2017

SE.FA.MO. S.r.l.
Laboratorio
Diagn. Immagini (eco addome)

€ 426.648,00
€ 523.771,00

€ 0,00
€ 60.000,00

€ 426.648,00
€ 583.771,00

DATA CLINICA S.r.l.
Laboratorio
Diagn. Immagini (eco addome)

€ 271.021,00
€ 347.396,00

€ 0,00
€ 30.000,00

€ 271.021,00
€ 377.396,00

In sintesi sono stati conseguentemente perfezionati cinque Addendum ai relativi contratti già sottoscritti
con gli erogatori privati accreditati ambulatoriali coinvolti così declinati:
- Addendum n. 1:
ECODIAGNOSTICA S.r.l. per prestazioni di Dermatologia per un fabbisogno contingente pari a
circa n. 120 visite al mese per massimo Euro 12.000,00;
- Addendum n. 2:
ECODIAGNOSTICA S.r.l. per prestazioni di Dermatologia per un fabbisogno contingente pari a
circa n. 70 elettromiografie al mese per massimo Euro 22.000,00;
- Addendum n. 3:
STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA S.a.s. per prestazioni di Ostetricia e Ginecologia
per un fabbisogno contingente pari a circa n. 100 visite e 25 ecografie transvaginali per massimo
Euro 3.500,00;
- Addendum n. 4:
SE.FA.MO S.r.l. per prestazioni di diagnostica per immagini (ecografie addominali) per un
fabbisogno già concordato in sede di stipula dell’accordo contrattuale per massimo Euro 60.000,00;
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- Addendum n. 5:
DATA CLINICA S.r.l. per prestazioni di diagnostica per immagini (ecografie addominali) per un
fabbisogno già concordato in sede di stipula dell’accordo contrattuale per massimo Euro 30.000,00.
La spesa complessiva massima per le suddette nuove richieste di fabbisogno posta a carico del bilancio
dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” è stimata, considerando il rimborso all’erogatore privato accreditato
al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti quale anticipo di pagamento per un totale complessivo
di Euro 127.500,00 che trova copertura nel bilancio sanitario dell’anno 2017, utilizzando la quasi
totalità del risparmio ottenuto con la mancata assegnazione del budget 2017 di cui al precitato punto n.
3 del dispositivo della deliberazione U.L.SS. n. 703/2017, che testé si richiama integralmente.”
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 Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di confermare che il Budget disponibile ex DD.GG.RR.VV. nn. 1923/2015 e 2295/2016, per
l’anno 2017, pari all’importo di complessivi Euro 17.518.717,00=;
2. di prendere atto della sottoscrizione degli Addendum agli accordi contrattuali stipulati e
sottoscritti con:
 Addendum n. 1: Ecodiagnostica S.r.l. di Arzignano (VI)
 Addendum n. 2: Ecodiagnostica S.r.l. di Arzignano (VI)
 Addendum n. 3: Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.
 Addendum n. 4: SE.FA.MO. S.r.l.
 Addendum n. 5: Data Clinica S.r.l.
ai sensi della D.G.R.V. n. 1765/2012, allegati alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale, per complessivi Euro 127.500,00 al lordo degli eventuali ticket riscossi
e trattenuti dall’erogatore medesimo;
3. di prendere atto che il nuovo Budget assegnato, per l’anno 2017, ricalcolato alla luce del
precedente punto n. 2) è pari all’importo di complessivi Euro 16.838.082,00=;
4. di dare atto che la spesa massima a carico dell’Azienda relativa all’ulteriore budget assegnato,
per l’anno 2017, al lordo degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dall’erogatore medesimo, è
stimata in Euro 127.500,00 (di cui Euro 37.500,00 CDEL 55.04.000065 ed Euro 90.000,00
CDEL 55.04.000080) per una spesa totale ricalcolata per complessivi Euro 15.488.500,00 e
trova riferimento nel bilancio sanitario anno 2017:
 CDEL 55.04.000065 Euro 4.753.500,00
 CDEL 55.04.000080 Euro 10.735.000,00
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5. di prendere atto della rinuncia definitiva da parte dell’erogatore privato accreditato “Studio
Dentistico Dr. Giovanni Bettega” del budget per l’anno 2017, pari ad Euro 70.000,00, di cui alla
D.G.R.V. 2295/2016;
6. 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;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
8. 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. Tiziano Zenere)
Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)
IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)
Documento Firmato
digitalmente da
PAVESI Giovanni in
data 14/12/2017
alle ore 16:47

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 15-12-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le
seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 15-12-2017 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
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