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

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 198
del 27/02/2013
Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 231
del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori:
SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Claudio Beltrame

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Assistenza ambulatoriale degli erogatori privati accreditati "esclusivamente ambulatoriali".
Assegnazione budget.
_________________________________________________________________________
Proposta n. 262/2013
Servizio Proponente: Affari Generali Procedim. Disciplinari 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.
Affari Generali Procedim. Disciplinari e Rapporti
in Convenzione
dott. Michele Bacchin
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Il Responsabile del procedimento, Direttore UOC Affari Generali, Procedimenti disciplinari, Rapporti in
Convenzione.
RIFERISCE
Con la DGRV n. 2621 del 18 dicembre 2012 avente ad oggetto “ 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” la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, alcune disposizioni relative agli erogatori privati
accreditati per gli anni 2013 e 2014.
Per l’Azienda Ulss n. 12, è stato previsto un budget annuale complessivo di euro 9.493.00, ticket incluso,
così suddiviso per quattro macroaree:
Laboratorio analisi
€ 3.045.000
Diagnostica per immagini-radiologia
€ 1.926.000
Medicina Fisica e Riabilitazione – FKT
€ 3.113.000
Altre branche
€ 1.409.000
Tali budget costituiscono la disponibilità massima assegnata, per ciascun anno (2013-2014) ai Direttori
Generali per il pagamento degli erogatori privati accreditati, al lordo del ticket.
L’Azienda, come previsto dalla DGRV n. 2621/2012, ha effettuato una programmazione dell’attività di
assistenza specialistica da erogare nell’anno 2013, sulla base delle esigenze locali, tenendo anche conto
della mobilità storica tra ULSS, secondo valutazione delle necessità, nel rispetto delle disposizioni della
Giunta Regionale ed applicando quanto previsto dalla DGR 1765/2012 in tema di accordi contrattuali.
L’Azienda ha quindi incontrato gli erogatori privati accreditati aventi sede nel proprio territorio nei giorni
25 e 26 febbraio 2013, illustrando loro la programmazione dell’attività e proponendo a ciascuno di essi
l’assegnazione di un budget, al lordo del ticket, così come sotto indicato:
Analisi Mediche Pavanello s.r.l.
Laboratorio Analisi ( cod. 100) euro 1.098.162
Centro Tomasini Ongaro s.a.s.
Laboratorio Analisi (cod.100) euro 234.710
Istituto Sherman s.r.l.
Laboratorio Analisi (cod. 100), euro 190.247 -Radiologia(cod. 69) euro 338.718, Cardiologia (cod. 8) euro 188.082.
Laboratorio Analisi Fleming B. s.r.l.
Branche conv.: Laboratorio Analisi (cod. 100) euro 629.421
A.R.C. s.r.l.
Laboratorio Analisi (cod. 100) euro 406.116
Laboratorio Analisi Munari s.r.l.
Laboratorio Analisi (cod. 100) euro 76.540
ESSEPIENNE Antalgik S.p.A.
Fisiokinesiterapia (cod. 56) euro 754.675
Centro di Medicina s.r.l.
Radiologia (cod. 69) euro 221.576
Antica Scuola dei Battuti
Fisiokinesiterapia (cod. 56) euro 107.508
Istituto Sherman s.r.l.
Cardiologia (cod. 8) euro 57.843
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Istituto Piave s.r.l.
Radiologia (cod. 69) euro 173.362, Terapia Fisica (cod. 56) euro 207.010
Dr.ssa Richieri Margherita
Cardiologia (cod. 8) euro 50.644
Istituto Sherman s.r.l. Quarto d’Altino
Radiologia (cod. 69) euro 449.830
Istituto Sherman B. s.r.l. Cavallino-Treporti
Radiologia (cod. 69) euro 527.021
Ambulatorio Medico Odontoiatrico Dr.Licata s.r.l.
Odontostomatologia (cod. 35) euro 80.000
O.T.I. Services s.r.l.
Ossigenoterapia Iperbarica (cod. 82) euro 898.947
Fondazione Banca degli Occhi
Oculistica (cod. 034) euro 132.126
Il budget assegnato e programmato risulta essere complessivamente il seguente:
Laboratorio analisi
€ 2.760.072,00
Diagnostica per immagini-radiologia
€ 1.715.644,00
Medicina Fisica e Riabilitazione – FKT
€ 1.927.910,00
Altre branche
€ 1.408.500,00
Con ciascuno degli erogatori privati accreditati verrà sottoscritto apposito accordo contrattuale, come
indicato dalla DGRV n. 1765 del 28 agosto 2012 e dalla DGRV n. 2201 del 6 novembre 2012. L’accordo
contrattuale avrà valenza annuale, in considerazione dell’ esigenza di aggiornare ed adeguare i budget e
le prestazioni correlate, alle effettive necessità assistenziali dell’Azienda. Ad ogni accordo sarà allegato
un prospetto, con la quantificazione di tipologia, quantità e classe di priorità delle prestazioni che
ciascun erogatore eseguirà nell’anno 2013. I prospetti sono allegati al presente provvedimento, quale
parte integrante ed essenziale.
Si dà atto che sono stati programmati e previsti, all’interno del budget complessivo sopra indicato ed
assegnato all’Azienda con la DGRV n. 2621/2012, i budget per tre erogatori che hanno richiesto
l’accreditamento e per i quali la relativa procedura è ancora in itinere e precisamente: due erogatori per
la branca medicina fisica e riabilitazione (cod. 56), l’Istituto IRE e l’erogatore Polisportiva Terraglio e il
laboratorio di analisi LAMM (cod. 100), ai quali saranno assegnati i budget non appena gli stessi avranno
ottenuto il provvedimento di accreditamento.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore UOC Affari Generali, Procedimenti
disciplinari, Rapporti in Convenzione, il quale attesta l’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;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di competenza;
DELIBERA
1. di assegnare, per l’anno 2013, agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, così
come in premessa elencati, i singoli budget per l’anno 2013, che costituiscono limite massimo
invalicabile per l’erogazione di prestazioni di assistenza ambulatoriale, secondo la tipologia, quantità
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e classe di priorità riportate per ciascun erogatore negli allegati prospetti, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di sottoscrivere gli accordi contrattuali con ciascun erogatore accreditato, con allegato il relativo
prospetto nel quale sono delineate la tipologia, la quantità e la classe di priorità delle prestazioni da
erogare;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista per l’anno 2013 ammonta ad euro 7.812.126, a carico
del CONT 7210000380 per euro 5.225.716 e del CONT 7210000360 per euro 2.586.410

_________________________________________________________________________
Per il parere di competenza:
F.to Il Direttore Sanitario
dott.ssa Rita Finotto
F.to Il Direttore Amministrativo
dott. Fabio Perina
F.to Il Direttore Dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale
dott. Claudio Beltrame
F.to IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Dal Ben

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo on line dell’Azienda ULSS 12
Veneziana il 08/03/2013 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. Michele Bacchin)
_________________________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che l'atto è diventato esecutivo il 19/03/2013 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott. Michele Bacchin)
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