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

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1187
del 15/05/2014
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 specialistica ambulatoriale erogatori privati accreditati esclusivamente
ambulatoriali. Assegnazione budget con previsione di spesa anno 2014. Totale spesa prevista
Euro 6.466.366,00.
_________________________________________________________________________
Proposta n. 1245/2014
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 DGRV n. 2621 del 18/12/2012, la Giunta Regionale aveva approvato alcune disposizioni
relative agli erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” per gli anni 2013 e
2014.
Per l’Azienda ULSS 12 “Veneziana”, la suddetta delibera prevedeva un budget annuale
complessivo, ticket incluso, di € 9.493.000,00, di cui € 3.045.000,00 destinati alla macroarea
Laboratorio Analisi, € 1.926.000,00 alla macroarea Diagnostica per Immagini, € 3.113.000,00
alla macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione ed € 1.409.000,00 alla macroarea Altre
prestazioni branche a visita. Ciascuno dei menzionati budget per macroarea costituiva le
disponibilità massima assegnata alla ULSS 12 per il pagamento degli erogatori suddetti sia per
l’anno 2013 che per il 2014.
Con la successiva DGRV n. 441 del 10/04/2013 la Giunta Regionale confermava per gli anni
2014/2015 i budget assegnati con la DGRV n. 2621/2012 e disponeva l’istituzione di una
Commissione che effettuasse una verifica sull’equa distribuzione dei budget delle branche a
visita e sul budget complessivo erogato, con ulteriore relativa valutazione per l’attribuzione dei
suddetti budget per gli anni 2014/2015.
Infine, la DGRV n. 2635 del 30/12/2013 ha assegnato - a partire dal 2014 - alle prestazioni di
Ossigenoterapia Iperbarica (O.T.I.), storicamente classificate all’interno della macroarea Altre
prestazioni branche a visita, un budget distinto da quello delle prestazioni differenti contenute
in detta macroarea e dedicato alle sole prestazioni erogate a residenti presso il territorio della
ULSS 12. Di conseguenza – in base alla citata delibera - gli erogatori di tali prestazioni, se
erogate a residenti in Veneto ma presso territori diversi da quello della ULSS 12, emetteranno
fattura direttamente alle Aziende ULSS di competenza. Pertanto, l’importo complessivamente
destinato alla Azienda ULSS 12 “Veneziana” a partire dal 2014 come budget per le prestazioni di
Ossigenoterapia Iperbarica relative a residenti nel territorio della ULSS 12 e per quelle di altre
Branche a Visita erogate a residenti in Veneto è stato ridotto a € 656.640,00 (di cui
€ 308.000,00 per le prestazioni del primo tipo ed € 348.640,00 per quelle del secondo tipo) e, di
conseguenza, il budget complessivo per il 2014 - inteso come limite massimo complessivo
messo a disposizione della Azienda medesima per il pagamento degli erogatori privati
accreditati “esclusivamente ambulatoriali” - risulta essere di € 8.740.640,00.
L’Azienda ULSS 12 Veneziana, come previsto dalla DGRV n. 2621/2012, ha pianificato l’attività
di assistenza specialistica ambulatoriale che dovrà essere erogata nell’anno 2014, tenendo
conto delle esigenze locali e della mobilità storica tra Aziende ULSS, nel rispetto delle
disposizioni della Giunta Regionale ed, in particolare, di quanto previsto dalla DGRV 1765/2012
in tema di accordi contrattuali.
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L’Azienda ha quindi incontrato gli erogatori privati accreditati aventi sede nel proprio territorio,
illustrando loro la programmazione dell’attività e proponendo a ciascuno l’assegnazione di un
budget al lordo del ticket.
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.

Denominazione

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

Macroarea

Previsione di
spesa per extra
TOTALE
Veneto e stranieri PREVISIONE DI
comunitari 2014 SPESA 2014 (€ )
(€ )

Conto di
contabilità

396.959,00

13.744,00

410.703,00 7210000380

59.000,00

200,00

59.200,00 7210000360

Laboratorio

496.704,00

7.436,00

504.140,00 7210000380

Antica Scuola
dei Battuti

Medicina Fisica

107.508,00

200,00

107.708,00 7210000360

Centro di
Medicina s.r.l.

Radiologia

265.576,00

1.325,00

266.901,00 7210000380

234.710,00

4.008,00

238.718,00 7210000380

50.644,00

141,00

50.785,00 7210000380

650.000,00

1.203,00

651.203,00 7210000360

50.000,00

200,00

50.200,00 7210000360

Medicina Fisica

127.010,00

397,00

127.407,00 7210000360

Radiologia

253.362,00

470,00

253.832,00 7210000380

527.021,00

5.129,00

532.150,00 7210000380

185.957,00

4.322,00

190.279,00 7210000380

55.000,00

200,00

Ambulatorio
Medico
Odontoiatrico
Dr. Licata s.r.l.
Analisi Mediche
Pavanello s.r.l.

Laboratorio

Budget
residenti
Veneto
2014*(€ )

Altre

Centro Tomasini
Laboratorio
Ongaro s.a.s.
Dr.ssa Richieri
Margherita
Essepienne
S.p.a.
Fondazione
Banca degli
Occhi del
Veneto Onlus
Istituto Piave
s.r.l.
Istituto Piave
s.r.l.

Altre
Medicina Fisica

Altre

Istituto Sherman
Radiologia
B s.r.l.
Istituto Sherman
s.r.l. - sede
Laboratorio
Mestre
Istituto Sherman
s.r.l. - sede
Altre
Mestre
Proposta n. 1245/2014
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Denominazione
Istituto Sherman
s.r.l. - sede
Quarto D'Altino
Istituto Sherman
s.r.l. - sede
Venezia
Istituto Sherman
s.r.l. - sede
Venezia
Laboratorio
Analisi Fleming
B. s.r.l.
Laboratorio
Munari s.r.l.
O.T.I. SERVICES
S.R.L.*

Macroarea

Budget
residenti
Veneto
2014*(€ )

Previsione di
spesa per extra
TOTALE
Veneto e stranieri PREVISIONE DI
comunitari 2014 SPESA 2014 (€ )
(€ )

Conto di
contabilità

Radiologia

619.830,00

785.293,00

1.405.123,00 7210000380

Radiologia

338.718,00

2.984,00

341.702,00 7210000380

Altre

133.000,00

1.241,00

134.241,00 7210000380

Laboratorio

654.326,00

7.799,00

662.125,00 7210000380

Laboratorio

93.540,00

2.012,00

95.552,00 7210000380

308.000,00

21.197,00

329.197,00 7210000360

5.606.865,00

859.501,00

Altre Ossigenoterapia
Iperbarica

PREVISIONE TOTALE DI SPESA

6.466.366,00

* per quanto riguarda il solo O.T.I. SERVICES S.R.L. il budget assegnato per il 2014 è destinato a
prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica da erogare ai soli residenti presso il territorio della ULSS 12.

Pertanto, a fronte di un importo di € 8.740.640,00 indicato come limite massimo dalle
DGRV 2621/2012 e 2635/2013 per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale da parte di erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” nel 2014,
il budget totale effettivamente assegnato ammonta ad € 5.606.865,00, mentre i budget
assegnati per ciascuna Macroarea risultano essere i seguenti:
Macroarea
Laboratorio Analisi
Medicina Fisica
Radiologia

Budget 2014 (€)
2.062.196,00
884.518,00
2.004.507,00

Altre Prestazioni SENZA O.T.I.

347.644,00

Altre Prestazioni SOLO O.T.I.

308.000,00

Totale

5.606.865,00

Infine, la spesa, comprensiva di quota per erogazioni a residenti in altre regioni e a cittadini
stranieri comunitari, prevista a bilancio 2014 ammonta ad € 6.466.366,00, importo che nella
tabella seguente viene scomposto, in base a macroarea e conto di contabilità generale di
riferimento:
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Macroarea

Conto di contabilità

Previsione di spesa 2014 (€)

Laboratorio

7210000380

2.101.517,00

Medicina Fisica

7210000360

886.318,00

Radiologia

7210000380

2.799.708,00

Altre Prestazioni SENZA O.T.I.

7210000380

240.226,00

Altre Prestazioni SENZA O.T.I.

7210000360

109.400,00

Altre Prestazioni SOLO O.T.I.

7210000360

329.197,00

Totale

6.466.366,00

Con ciascuno degli erogatori privati accreditati non equiparati verrà sottoscritto apposito
accordo contrattuale come previsto da DGRV 1765/2012 che avrà valenza annuale e che
riporterà le prestazioni contrattate in ordine alle effettive necessità dell’Azienda. All’accordo
stipulato verrà allegato un prospetto con quantificazione, tipologia e classe di priorità delle
prestazioni a contratto, che dovranno venir erogate nell’anno 2014.
I budget assegnati, come previsto da DGRV 2621/2012, devono intendersi comprensivi di quota
di compartecipazione alla spesa, che costituisce un anticipo di pagamento e concorre al budget.
La spesa del presente provvedimento verrà ricompresa nel conto di contabilità generale
definito per tale tipologia.
Ciò premesso, il Direttore della UOC Medicina Convenzionata e Rapporti in Convenzione
sottopone all’approvazione del Direttore Generale il seguente provvedimento:
1.

di assegnare - conformemente a quanto previsto dalle DGRV 2621/2012 e 2635/2013 ed in
seguito ad incontri avvenuti con gli erogatori privati accreditati “esclusivamente
ambulatoriali” - per l’anno 2014, i budget elencati in premessa, che costituiscono il limite
massimo invalicabile per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale; tra questi, per quanto riguarda la macroarea Altre prestazioni branche a
visita, € 308.000,00 sono destinati alle prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica erogate a
residenti nel territorio della ULSS 12 da OTI Services s.r.l., mentre € 347.644,00 sono
destinati alle prestazioni di Altre Branche a Visita non di Ossigenoterapia Iperbarica erogate
a residenti in Veneto;

2.

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

3.

di dare atto che, a fronte di un importo di € 8.740.640,00 indicato come limite massimo
dalle DGRV 2621/2012 e 2635/2013 per l’erogazione di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale da parte di erogatori privati accreditati “esclusivamente
ambulatoriali” nel 2014, il budget totale effettivamente assegnato per l’anno medesimo
ammonta ad € 5.606.865,00;

4.

di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2014 ammonta ad € 6.466.366,00, di cui
€ 5.141.451,00 a carico del COSD 7210000380 ed € 1.324.915,00 a carico del COSD
7210000360.
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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 dalle DGRV 2621/2012 e 2635/2013 ed in
seguito ad incontri avvenuti con gli erogatori privati accreditati “esclusivamente
ambulatoriali” - per l’anno 2014, i budget elencati in premessa, che costituiscono il limite
massimo invalicabile per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale; tra questi, per quanto riguarda la macroarea Altre prestazioni branche a
visita, € 308.000,00 sono destinati alle prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica erogate a
residenti nel territorio della ULSS 12 da OTI Services s.r.l., mentre € 347.644,00 sono
destinati alle prestazioni di Altre Branche a Visita non di Ossigenoterapia Iperbarica erogate
a residenti in Veneto;

2.

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

3.

di dare atto che, a fronte di un importo di € 8.740.640,00 indicato come limite massimo
dalle DGRV 2621/2012 e 2635/2013 per l’erogazione di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale da parte di erogatori privati accreditati “esclusivamente
ambulatoriali” nel 2014, il budget totale effettivamente assegnato per l’anno medesimo
ammonta ad € 5.606.865,00;

4.

di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2014 ammonta ad € 6.466.366,00, di cui
€ 5.141.451,00 a carico del COSD 7210000380 ed € 1.324.915,00 a carico del COSD
7210000360.
_________________________________________________________________________
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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
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo on line dell’Azienda ULSS 12
Veneziana il 23/05/2014 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 03/06/2014 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________

Pagina n.8 di 8

Proposta n. 1245/2014

