AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 601
del 11/03/2016
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 193
del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori:
AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Gianfranco Pozzobon

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Assistenza specialistica ambulatoriale erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali. Assegnazione budget con previsione di spesa anno 2016. Totale spesa prevista
Euro 5.739.000,00.
_________________________________________________________________________
Proposta n. 577/2016
Servizio Proponente: MEDICINA CONVENZIONATA E RAPPORTI IN CONVENZIONE
Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del
presente provvedimento proposto per l’adozione in
ordine alla legittimità con ogni altra disposizione
regolante la materia.
F.to Il Direttore dell’U.O.C.
MEDICINA CONVENZIONATA E RAPPORTI IN
CONVENZIONE
dott. Danilo Corrà
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Il Responsabile del procedimento, Direttore dell’UOC Medicina Convenzionata e Rapporti in
Convenzione
RIFERISCE
Con Deliberazione n. 1923 del 23/12/2015 avente ad oggetto “Specialistica ambulatoriale
privata accreditata erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto: assegnazione quote
di budget per il biennio 2016-2017.”, la Giunta Regionale ha fornito delle indicazioni operative
riguardanti la determinazione delle quote di budget relativamente agli anni 2016 e 2017 per gli
erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali”.
In particolare, per quanto riguarda le macroaree di Medicina fisica e riabilitazione, Diagnostica
per immagini ed Ossigenoterapia iperbarica, la citata delibera ha determinato l’importo di
budget - comprensivo di quota di compartecipazione alla spesa - da assegnare sia per il 2016
che per il 2017 a ciascuno degli erogatori menzionati ed accreditati ad erogare prestazioni
appartenenti alle macroaree suddette presso il territorio dell’Azienda ULSS 12 “Veneziana”,
come mostrato nelle tabelle seguenti.
Denominazione Erogatore, accreditato Budget annuale anni 2016per la macroarea Medicina Fisica e
2017 per residenti in Veneto
Riabilitazione
(comprensivo di ticket sulle
prestazioni) ex DGRV 19232016
Antica Scuola dei Battuti
Essepienne S.p.A.
Fisiosport Terraglio i.s. a r.l.
Istituto Piave s.r.l.
TOTALE Macroarea Medicina Fisica e
Riabilitazione

Denominazione Erogatore,
accreditato per la macroarea
Diagnostica per immagini

87.060,00
526.368,00
80.980,00
100.592,00

€

795.000,00

Budget annuale anni
2016-2017 per residenti
in Veneto (comprensivo
di ticket sulle
prestazioni) ex DGRV
1923-2016
€
268.003,00
€
257.223,00
€
531.837,00

Centro di Medicina
Istituto Piave s.r.l.
Istituto Sherman B s.r.l.
Istituto Sherman s.r.l. - sede Quarto
D'Altino
€

Istituto Sherman s.r.l. - sede Venezia €
TOTALE Macroarea Diagnostica per
immagini
€
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€
€
€
€

534.843,00
341.813,00
1.933.719,00
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Denominazione Erogatore,
accreditato per la macroarea
Ossigenoterapia Iperbarica

Budget annuale anni 2016-2017
per residenti in Veneto
(comprensivo di ticket sulle
prestazioni) ex DGRV 19232016

DI CUI, Budget annuale anni 20162017 per soli residenti presso il
territorio ULSS 12 (comprensivo di
ticket sulle prestazioni) ex DGRV
1923-2016

OTI Services s.r.l.
TOTALE Macroarea
Ossigenoterapia Iperbarica

€

1.042.867,00 €

€

1.042.867,00

DI CUI, Budget annuale anni 20162017 per soli residenti presso il
territorio di ULSS del Veneto
diverse dalla 12 (comprensivo di
ticket sulle prestazioni) ex DGRV
1923-2016
308.000,00 €
734.867,00

In base alla delibera regionale citata e alla interpretazione assunta per le vie brevi, per quanto
riguarda la macroarea di Ossigenoterapia Iperbarica, ciascuno degli erogatori privati accreditati
emetterà fattura direttamente alla Azienda ULSS presso il cui territorio si trova la sua sede,
indipendentemente da quale sia la residenza dei pazienti a cui eroga le prestazioni. L’importo
del costo sostenuto da ciascuna Azienda ULSS per pazienti residenti in altre Aziende ULSS sarà
poi compensato tramite le regole della mobilità regionale.
Per quanto riguarda, invece, le macroaree Branche a Visita e Medicina di laboratorio, la DGRV
n. 1923/2015 ha assegnato un budget annuale complessivo per macroarea, rispettivamente di
€ 362.000,00 per la prima e di € 1.549.076,00 per la seconda, lasciando alle Aziende ULSS
l’attribuzione delle quote ai singoli erogatori. Ciascuno dei menzionati budget per macroarea
costituisce la disponibilità massima assegnata alla Azienda ULSS 12 “Veneziana” per il
pagamento degli erogatori suddetti sia per l’anno 2016 che per il 2017.
Riassumendo, il budget complessivo per il 2016 - inteso come limite massimo complessivo
messo a disposizione della Azienda ULSS 12 “Veneziana” per il pagamento degli erogatori
privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” - risulta essere di € 5.682.662,00, di cui
€ 1.549.076,00 destinati alla Macroarea Medicina di laboratorio, € 1.933.719,00 alla macroarea
Diagnostica per Immagini, € 795.000,00 alla macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione,
€ 362.000,00 alla macroarea Branche a visita ed € 1.042.867,00 alla macroarea Ossigenoterapia
iperbarica (di cui € 308.000,00 destinati a pazienti residenti presso il territorio della Azienda
ULSS 12 “Veneziana” ed € 734.867,00 destinati a pazienti residenti presso il territorio di Aziende
ULSS del Veneto diverse dalla 12).
L’Azienda ULSS 12 Veneziana ha pianificato l’attività di assistenza specialistica ambulatoriale
che dovrà essere erogata nell’anno 2016, tenendo conto delle esigenze locali e della mobilità
storica tra Aziende ULSS (ed, in particolare, con riferimento alle ULSS contermini), nel rispetto
delle disposizioni della Giunta Regionale e specialmente di quanto previsto dalla DGRV
1765/2012 in tema di accordi contrattuali.
L’Azienda ha, quindi, incontrato tutti gli erogatori privati accreditati aventi sede nel proprio
territorio, illustrando loro la programmazione dell’attività e proponendo agli erogatori
accreditati per le macroaree Branche a Visita e Medicina di laboratorio l’assegnazione di un
budget al lordo del ticket e a tutti gli erogatori la sottoscrizione del prospetto che riporta – oltre
all’importo del budget annuale – la quantificazione, la tipologia e la classe di priorità delle
prestazioni a contratto, che dovranno venir erogate nell’anno 2016.
Nella tabella seguente si dà evidenza degli accordi presi grazie ai suddetti incontri circa gli
importi relativi ai budget citati. Essa, inoltre, riporta la previsione di spesa relativa alle
prestazioni da erogare a cittadini italiani non residenti in Veneto e a cittadini stranieri
comunitari.
Proposta n. 577/2016
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Denominazione
Erogatore

Macroarea di Assistenza
Specialistica Ambulatoriale

A.R.C. s.r.l.

Medicina di laboratorio

€

298.187,00

7210000380 €

255.000,00

Branche a visita

€

59.000,00

7210000360 €

53.000,00

Medicina di laboratorio
Medicina Fisica e
Riabilitazione

€

373.113,00

7210000380 €

350.000,00

€

87.060,00

7210000360 €

76.000,00

Diagnostica per immagini

€

268.003,00

7210000380 €

225.000,00

Medicina di laboratorio

€

176.309,00

7210000380 €

170.000,00

Branche a visita
Medicina Fisica e
Riabilitazione
Essepienne S.p.A.
Fisiosport Terraglio i.s. Medicina Fisica e
a r.l
Riabilitazione
Fleming B. s.r.l.
Medicina di laboratorio
Fondazione Banca
degli Occhi del Veneto
Onlus
Branche a visita

€

45.000,00

7210000380 €

40.000,00

€

526.368,00

7210000360 €

330.000,00

€
€

80.980,00
491.515,00

7210000360 €
7210000380 €

77.000,00
460.000,00

€

60.000,00

7210000360 €

40.000,00

Istituto Piave s.r.l.

Diagnostica per immagini
Medicina Fisica e
Riabilitazione

€

257.223,00

7210000380 €

220.000,00

€

100.592,00

7210000360 €

85.000,00

Istituto Sherman B s.r.l. Diagnostica per immagini
Istituto Sherman s.r.l. sede Mestre
Medicina di laboratorio
Istituto Sherman s.r.l. sede Mestre
Branche a visita

€

531.837,00

7210000380 €

505.000,00

€

139.687,00

7210000380 €

125.000,00

€

65.000,00

7210000380 €

55.000,00

Diagnostica per immagini

€

534.843,00

7210000380 €

1.200.000,00

Diagnostica per immagini

€

341.813,00

7210000380 €

265.000,00

Branche a visita

€

133.000,00

7210000380 €

115.000,00

Medicina di laboratorio

€

70.265,00

7210000380 €

60.000,00

O.T.I. SERVICES S.R.L. per residenti presso
territorio ULSS 12 e al
di fuori della Regione Ossigenoterapia Iperbarica

€

308.000,00

7210000360 €

350.000,00

O.T.I. SERVICES S.R.L. per residenti presso
territorio di altre ULSS
del Veneto
Ossigenoterapia Iperbarica
TOTALE

€
€

734.867,00
5.682.662,00

7210000360 €
€

683.000,00
5.739.000,00

Ambulatorio Medico
Odontoiatrico Dr.
Licata s.r.l.
Analisi Mediche
Pavanello s.r.l.
Antica Scuola dei
Battuti
Centro di Medicina
Centro Tomasini
Ongaro s.a.s.
Dr.ssa Richieri
Margherita

Istituto Piave s.r.l.

Istituto Sherman s.r.l. sede Quarto D'Altino
Istituto Sherman s.r.l. sede Venezia
Istituto Sherman s.r.l. sede Venezia
Laboratorio Munari
s.r.l.
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Budget 2016 per
Conto di contabilità
residenti in Veneto generale
(comprensivo di
ticket sulle
prestazioni) ex DGRV
1923-2016

Previsione di spesa
per residenti
dentro e fuori dal
Veneto al netto di
ticket e di quote
fisse presunti
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Si noti che l’importo di spesa totale per accreditato e per macroarea è stato calcolato
sommando il budget del 2016 per residenti in Veneto alla previsione di spesa per pazienti che
risiedono al di fuori del Veneto e detraendo gli importi stimati per quota fissa e per ticket che
saranno riscossi dagli erogatori stessi.
La spesa, comprensiva di quota per erogazioni a residenti in altre regioni e a cittadini stranieri
comunitari, prevista a bilancio 2016 ammonta ad € 5.739.000,00, importo che nella tabella
seguente viene scomposto, in base a macroarea e conto di contabilità generale di riferimento:

Macroarea
Medicina di laboratorio
Medicina Fisica e Riabilitazione
Diagnostica per immagini
Branche a visita
Ossigenoterapia iperbarica
TOTALE

Conto di
contabilità
7210000380
7210000360
7210000380
7210000380
7210000360

Previsione di spesa
2016 al netto del
ticket e delle quote
fisse presunti
€
1.420.000,00
€
568.000,00
€
2.415.000,00
€
303.000,00
€
1.033.000,00
€
5.739.000,00

Gli erogatori accreditati per la macroarea Medicina di laboratorio hanno, altresì, sottoscritto
una dichiarazione secondo la quale la rete a cui afferiscono rispetta i criteri oggettivi di soglia
minima di attività e di modello di "rete", così come indicati dalla DGRV n. 1923 del 23/12/2015
e atti ivi citati.
Con ciascuno degli erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” verrà
sottoscritto apposito accordo contrattuale come previsto dalla DGRV n. 1765/2012 che avrà
valenza annuale. All’accordo stipulato verrà allegato il prospetto con quantificazione, tipologia
e classe di priorità delle prestazioni a contratto, che dovranno venir erogate nell’anno 2016.
Si segnala che vi sono delle precisazioni di cui si rimane in attesa circa il possesso dei requisiti di
accreditamento degli erogatori Centro di Medicina s.r.l. e Laboratorio Munari s.r.l.. Pertanto,
l’Azienda ULSS 12 “Veneziana”, pur avendo già concordato con i menzionati erogatori il budget
per il 2016 e le prestazioni che essi dovranno erogare nel corso del medesimo anno, potrà
procedere a stipulare con loro l’accordo contrattuale ex DGRV n. 1765/2012 solo quando tali
questioni verranno chiarite.
Durante gli incontri sopra menzionati è, inoltre, stato confermato che - come previsto dall’art. 1
dell’allegato A alla DGR n. 1765 del 28/08/2012 - gli accordi contrattuali prevedranno per tutte
le branche una calendarizzazione delle prestazioni a budget articolata in dodicesimi nell’anno
solare e, in applicazione dell’art. 2 del medesimo allegato A, l’obbligo di gestire tutte le agende
dell’erogatore unicamente attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda ULSS
di riferimento mediante agende informatizzate, con una calendarizzazione distinta per classi di
priorità nella quale devono essere incluse tutte le prestazioni “traccianti”, ovvero assoggettate
al monitoraggio regionale dei tempi di attesa, secondo quanto previsto con il recepimento del
Piano Nazionale di Governo delle Liste d’attesa di cui alla DGR n. 863 del 21/06/2011.
Proposta n. 577/2016
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Come previsto dalla DGRV 1923/2015, i budget assegnati, devono intendersi comprensivi di
quota di compartecipazione alla spesa, che costituisce un anticipo di pagamento e concorre al
budget, mentre non concorrono ai budget suddetti gli eventuali introiti derivanti dalle quote
fisse per ricetta di cui all’art. 17 comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla L.
111 del 15 luglio 2011.
La spesa del presente provvedimento verrà ricompresa nel conto di contabilità generale
definito per tale tipologia.
In base a quanto sopra premesso, si propone di adottare il seguente provvedimento:
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore della UOC Medicina
Convenzionata e Rapporti in Convenzione, il quale attesta la avvenuta regolare istruttoria
dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e
con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda Ulss 12 “Veneziana”;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di competenza;
DELIBERA
1.

di assegnare - conformemente a quanto previsto dalla DGRV n. 1923/2015, ed in seguito
agli incontri avvenuti con gli erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” per l’anno 2016, i budget elencati in premessa, che costituiscono il limite massimo
invalicabile per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

2.

di sottoscrivere gli accordi contrattuali con gli erogatori, come previsto dalla DGRV
n. 1765/2012;

3.

di dare atto che, come previsto dalla DGRV n. 1923/2015, i budget assegnati, devono
intendersi comprensivi di quota di compartecipazione alla spesa, che costituisce un
anticipo di pagamento e concorre al budget, mentre non concorrono ai budget suddetti gli
eventuali introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all’art. 17 comma 6, del D.L. 98
del 6 luglio 2011, come convertito dalla L. 111 del 15 luglio 2011;

4.

di dare atto che, il budget totale effettivamente assegnato per l’anno 2016 ammonta ad
€ 5.682.662,00;

5.

di dare atto che la spesa prevista per il medesimo anno ammonta ad € 5.739.000,00, di cui
€ 4.045.000,00 a carico del COSD 7210000380 ed € 1.694.000,00 a carico del COSD
7210000360;
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6.

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione del Veneto ed, in
particolare, alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale.
_________________________________________________________________________

Per il parere di competenza:
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina
F.to Il Direttore Sanitario
dott.ssa Rita Finotto
F.to Il Direttore Dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
dott. Gianfranco Pozzobon

F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Dal Ben

Proposta n. 577/2016
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo dell’Azienda il 21/03/2016
con le modalità e per le finalità previste dal vigente Regolamento aziendale in materia.
Lo stesso giorno l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 11/03/2016 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
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