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

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2364
del 03/10/2014
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:
AMMINISTRATIVO:

- dott. Fabio Perina

SANITARIO:

- dott.ssa Rita Finotto

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:

- dott. Claudio Beltrame

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:
OGGETTO:
Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale a residenti in Veneto da parte di
erogatori privati accreditati equiparati. Assegnazione del budget con previsione di spesa anno
2014. Totale spesa prevista per Assistenza Ospedaliera Euro 54.402.847,00. Totale spesa
prevista per Assistenza Specialistica Euro 10.701.672,00. Totale spesa prevista per Assistenza
Ospedaliera e Specialistica Euro 65.104.519,00.
_________________________________________________________________________
Proposta n. 2409/2014
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
Assistenza Ospedaliera
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 832 del 15 maggio 2012 avente ad oggetto
“Assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti
nel Veneto: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori
ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico, per l'anno 2012, per la
definizione degli accordi di cui all'art. 8 quinquies D. Lgs n. 502/1992. Individuazione delle
funzioni a valenza provinciale e sovra provinciale ed assegnazione delle risorse economiche per
lo svolgimento delle stesse.”, ha determinato i volumi di attività e gli importi di budget (intesi
come tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili) per l’assistenza ospedaliera erogata nei
confronti dei cittadini residenti nel Veneto dagli erogatori ospedalieri privati accreditati
equiparati al pubblico per l’anno 2012. Gli importi di budget suddetti rappresentavano i tetti
finanziari massimi attribuiti ad ogni erogatore e, pertanto, non superabili.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2621 del 18 dicembre 2012, avente ad oggetto “L. 7
agosto 2012, n. 135 "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.”, ha
confermato anche per il 2013 ed il 2014 gli importi approvati con DGRV 832/2012
relativamente ai budget di assistenza ospedaliera.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2066 del 19/12/2013 avente ad oggetto “Erogatori
ospedalieri privati accreditati: trasferimento della quota finanziaria del budget di attività
ospedaliera non utilizzata, in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno 2013 e trasferimento
di quota di budget per l'assistenza ambulatoriale tra macro aree. DGR n. 832 del 15 maggio
2012 e DGR n. 2621 del 18 dicembre 2012” ha autorizzato – come previsto dalla citata DGRV
832/2012, solo per quegli erogatori che ne avessero fatto richiesta e dopo verifica da parte
della Segreteria Regionale per la Sanità, sentita la Azienda ULSS di riferimento territoriale - il
trasferimento definitivo della quota finanziaria di budget di attività ospedaliera del 2013 non
utilizzata al budget dell’assistenza specialistica, modificando di € 1.200.000,00 - per il solo
erogatore Casa di Cura Privata Policlinico San Marco S.p.A. - gli importi di budget di assistenza
ospedaliera e specialistica ambulatoriale (per la macroarea Altre branche a visita) previsti per
gli anni 2013 e 2014.
Nella tabella seguente si dà evidenza degli importi di budget previsti per il 2014 per l’assistenza
ospedaliera, in base alle citate Delibere della Giunta Regionale n. 832/2012, 2621/2012 e
2066/2013 e della previsione di spesa, suddivisa per conto di Contabilità Generale e che tiene
conto anche delle prestazioni erogate a pazienti italiani non residenti in Veneto e a cittadini
stranieri comunitari.
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Denominazione Erogatore

FONDAZIONE "OSPEDALE SAN
CAMILLO" Istituto di Ricovero
e Cura a Carattere Scientifico ricoveri ordinari

Budget Assistenza
Ospedaliera 2014 per
residenti in Veneto ex
DGRV N. 832/2012,
2621/2012 e 2066/2013

€

Ospedale S. Raffaele Arcangelo
- Fatebenefratelli di Venezia ricoveri ordinari
€
OSPEDALE CLASSIFICATO
"VILLA SALUS" - - ricoveri
ordinari
€
OSPEDALE CLASSIFICATO
"VILLA SALUS" - - ricoveri day
hospital
Casa di Cura Privata Policlinico
San Marco S.p.A. - ricoveri
ordinari
€
Casa di Cura Privata Policlinico
San Marco S.p.A. - ricoveri day
hospital
€
TOTALE

Previsione di costo per
residenti in Veneto,
suddivisa tra ricoveri
ordinari e day hospital

10.000.000,00 €

6.400.000,00 €

16.000.000,00

49.200.000,00

€
€

Previsione di
costo per
residenti in
Veneto e fuori
Veneto

10.000.000,00 € 1.538.544,00

6.400.000,00 €

481.489,00 €

Conto di
contabilità
generale

€ 11.538.544,00 7210000540

6.881.489,00 7210000590

€ 13.800.000,00

€ 242.431,00

€ 14.042.431,00 7210000590

2.200.000,00

€ 70.318,00

€ 2.270.318,00 7210000610

€ 14.000.000,00

€ 2.568.305,00

€ 16.568.305,00 7210000540

2.800.000,00 €
301.760,00
49.200.000,00 € 5.202.847,00

€ 3.101.760,00 7210000560
€ 54.402.847,00

€

16.800.000,00

Previsione di
costo per
residenti fuori
Veneto

Pertanto, a fronte di un importo di Euro 49.200.000,00, indicato come limite massimo dalle Delibere
Regionali citate per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera a residenti in Veneto, la spesa
totale prevista per il 2014 ammonta ad Euro 54.402.847,00, il cui importo può essere suddiviso per
tipologia di attività e per conto di contabilità generale, come mostrato nella tabella seguente:

Tipo di ricovero

Conto di contabilità
generale
7210000540
Ricoveri ordinari
7210000590
7210000610
Ricoveri day hospital
7210000560
Totale

Previsione di costo per residenti in
Veneto e fuori Veneto
€ 28.106.849,00
€ 20.923.920,00
€ 2.270.318,00
€ 3.101.760,00
€ 54.402.847,00

Assistenza Specialistica Ambulatoriale
Per quanto riguarda, invece, l’assistenza specialistica ambulatoriale da parte degli erogatori
ospedalieri privati equiparati al pubblico, la DGRV 2621/2012 ha stabilito che per i budget
relativi agli anni 2013 e 2014 si confermassero gli importi stabiliti per il 2012, ricavabili in base a
quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2096 del 17 ottobre 2012 avente
ad oggetto “ulteriori disposizioni a parziale modifica della DGRV n. 832 del 15.5.2012.
Rideterminazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti
e Centri, ex art. 26 della L. 833/78, accreditati, a parziale modifica della DGR n. 990 del
5.6.2012”.
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Per quanto concerne l’erogatore Casa di Cura Privata Policlinico San Marco S.p.A., la citata
DGRV 2066/2013 ha introdotto la modifica dell’importo di budget previsto dalla DGRV
2096/2012 per la Macroarea Altre branche a visita, portandolo da Euro 1.448.000,00 ad Euro
2.648.000,00. Inoltre, l’Azienda ULSS 12 Veneziana - in accordo con l’erogatore menzionato ed
al fine di contenere i tempi delle liste d’attesa senza aumentare nel contempo la spesa
pubblica, in osservanza del Piano Nazionale sulle Liste di attesa, recepito con DGRV n. 863/2011
– con lettera protocollo n. 2014/42146 - ha richiesto alla Regione del Veneto autorizzazione a
spostare in maniera definitiva ulteriori Euro 60.000,00 dal budget della Macroarea Diagnostica
di Laboratorio a quello della Macroarea Radiologia/Diagnostica per immagini. In caso di
autorizzazione, il budget della macroarea Diagnostica di Laboratorio verrà ridotto da Euro
284.000,00 ad Euro 224.000,00, mentre il budget della macroarea Radiologia/Diagnostica per
immagini subirà un aumento da Euro 988.000,00 ad Euro 1.048.000,00.
L’Azienda ULSS 12 Veneziana, in base a quanto deliberato dal Direttore Generale con
provvedimento n. 913 del 22/05/2013, ha stipulato con l’erogatore privato FONDAZIONE
"OSPEDALE SAN CAMILLO" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico una convenzione in
base alla quale quest’ultimo - per 5 anni a partire dall’1/07/2013 – ha conferito al Laboratorio
Analisi della Azienda citata l’esecuzione della fase Analitica delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale afferenti alla macroarea Diagnostica di Laboratorio erogate per conto del SSN,
svolgendo autonomamente solo le fasi Pre analitica e Post analitica delle prestazioni suddette.
In coerenza con ciò, la convenzione prevede che il budget di spettanza della FONDAZIONE per la
Macroarea Diagnostica di laboratorio durante il periodo di vigenza della convenzione stessa sia
di Euro 20.000,00, in quanto commisurato alla sola erogazione delle fasi Pre analitica e Post
analitica.
Infine, l’Azienda ULSS 12 Veneziana, in base alle linee guida stabilite dalla Delibera della Giunta
Regionale n. 1428 del 6 agosto 2013, ha concordato con l’erogatore OSPEDALE CLASSIFICATO
"VILLA SALUS" la diminuzione del budget per la Macroarea Diagnostica di Laboratorio stabilito
con DGRV N. 2096/2012 da Euro 932.000,00 ad Euro 830.000,00.
Nella tabella seguente si riepilogano, per ogni erogatore ospedaliero privato equiparato al
pubblico e per ognuna della Macroaree di assistenza specialistica ambulatoriale, gli importi di
budget previsti per il 2014 (intesi come tetti di finanziamento massimo e non superabili) e della
previsione di spesa, suddivisa per conto di contabilità generale, al lordo degli importi previsti
per compartecipazione alla spesa riscossi al paziente.
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Denominazione
Erogatore

Macroarea di
Assistenza
Specialistica
Ambulatoriale

Budget 2014 per residenti in Conto di contabilità
Veneto (comprensivo di ticket generale
sulle prestazioni) ex DGRV
2096/2012, 2621/2012,
2066/2013 e 1428/2013 e
DDG n. 913/2013

Medicina Fisica e
€ 414.000,00
Riabilitazione
Radiologia/diagnostic
€ 988.000,00
a per immagini
Casa di Cura
Diagnostica
di
Privata Policlinico
€ 284.000,00
San Marco S.p.A. laboratorio
Altre branche a visita € 2.648.000,00

FONDAZIONE
"OSPEDALE SAN
CAMILLO" Istituto
di Ricovero e Cura
a Carattere
Scientifico

OSPEDALE
CLASSIFICATO
"VILLA SALUS"

Medicina Fisica e
€ 201.000,00
Riabilitazione
Radiologia/diagnostic
€ 207.000,00
a per immagini
Diagnostica di
€ 20.000,00
laboratorio
Altre branche a visita € 65.000,00
Medicina Fisica e
€ 362.000,00
Riabilitazione
Radiologia/diagnostic
€ 1.816.000,00
a per immagini
Diagnostica di
€ 830.000,00
laboratorio
Altre branche a visita € 2.867.000,00

Ospedale S.
Raffaele
Arcangelo Fatebenefratelli di
Venezia

Medicina Fisica e
€ 280.000,00
Riabilitazione
Radiologia/diagnostic
€ 239.000,00
a per immagini
Altre branche a visita

TOTALE

€ 24.000,00

Previsione di costo
(comprensivo di
ticket sulle
prestazioni) per
residenti in Veneto

Previsione di costo
(comprensivo di ticket
sulle prestazioni) per
residenti fuori Veneto

Previsione di costo
(comprensivo di
ticket sulle
prestazioni) per
residenti in Veneto e
fuori Veneto

7210000240

€ 414.000,00

€ 5.002,50

€ 419.002,50

7210000260

€ 988.000,00

€ 5.446,65

€ 993.446,65

7210000260

€ 284.000,00

€ 3.439,75

€ 287.439,75

7210000240

€ 1.300.000,00

€ 160.000,00

€ 1.460.000,00

7210000260
TOTALE

€ 1.348.000,00

€ 153.637,60

€ 1.501.637,60

€ 2.648.000,00

€ 313.637,60

€ 2.961.637,60

7210000240

€ 201.000,00

€ 2.542,95

€ 203.542,95

7210000260

€ 207.000,00

€ 1.335,95

€ 208.335,95

7210000260

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 20.000,00

7210000240
7210000260

€ 30.000,00
€ 35.000,00

€ 376,60
€ 500,00

€ 30.376,60
€ 35.500,00

TOTALE

€ 65.000,00

€ 876,60

€ 65.876,60

7210000280

€ 362.000,00

€ 1.253,00

€ 363.253,00

7210000300

€ 1.816.000,00

€ 11.500,40

€ 1.827.500,40

7210000300

€ 830.000,00

€ 11.013,50

€ 841.013,50

7210000280

€ 1.400.000,00

€ 11.200,00

€ 1.411.200,00

7210000300

€ 1.467.000,00

€ 8.855,40

€ 1.475.855,40

TOTALE

€ 2.867.000,00

€ 20.055,40

€ 2.887.055,40

7210000280

€ 280.000,00

€ 12.206,55

€ 292.206,55

7210000300

€ 239.000,00

€ 18.333,45

€ 257.333,45

7210000300

€ 24.000,00

€ 1.146,10

€ 25.146,10

€ 11.245.000,00

€ 407.790,40

€ 11.652.790,40

€ 11.245.000,00

Nella tabelle seguente si confrontano, per ciascun conto di contabilità generale, gli importi
totali per il 2014 relativi a: budget, previsioni di spesa al lordo della quota di compartecipazione
alla spesa (rispettivamente: per soli residenti in Veneto, per soli residenti fuori dal Veneto e
totale per residenti in Veneto e fuori Veneto) e previsione di spesa al netto dell’importo stimato
di compartecipazione alla spesa, calcolato ipoteticamente pari ad una percentuale di circa il
10%.
Conto di
contabilità
generale

Budget 2014 per
residenti in
Veneto

Previsione di costo
per residenti fuori
Veneto

Previsione di costo
per residenti in
Veneto e fuori
Veneto, al lordo del
ticket

Previsione di costo per
residenti in Veneto e fuori
Veneto, al netto del ticket
(ipotesi di ticket pari a
circa 10% sulla tariffa)

7210000240
7210000260
7210000280
7210000300

€ 1.945.000,00
€ 2.882.000,00
€ 2.042.000,00
€ 4.376.000,00

€ 167.922,05
€ 164.359,95
€ 24.659,55
€ 50.848,85

€ 2.112.922,05
€ 3.046.359,95
€ 2.066.659,55
€ 4.426.848,85

€ 1.902.000,00
€ 2.743.000,00
€ 1.860.000,00
€ 3.986.000,00

Totale

€ 11.245.000,00 € 407.790,40

€ 11.652.790,40

€ 10.491.000,00
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ULSS 12 Veneziana ha incontrato ciascuno dei quattro erogatori suddetti, al fine di concordare
la tipologia ed il numero di prestazioni da erogare per una misura non inferiore al 50% del
budget assegnato, come previsto dalla DGRV n. 832/2012.
Infine, la DGRV 832/2012 medesima stabilisce che i Direttori Generali delle Aziende ULSS,
raggiunto l’accordo per la contrattazione del budget assegnato, hanno la possibilità di
acquistare ulteriori pacchetti di specialistica ambulatoriale per determinati archi temporali oltre
al budget assegnato, con una riduzione tariffaria di almeno il 25% rispetto alla tariffa del
nomenclatore tariffario regionale.
In base a ciò, in osservanza del Piano Nazionale sulle Liste di Attesa, recepito con DGRV numeri
863/2011 e 320/2013, l’Azienda ULSS 12 Veneziana ha acquistato due pacchetti extrabudget,
per i quali ha concordato uno sconto pari al 25% calcolato sulle tariffe previste dal
nomenclatore tariffario regionale.
Il primo riguarda la Macroarea Radiologia/Diagnostica per immagini ed, in particolare, la Branca
di Radiologia ed è stato acquistato alla FONDAZIONE "OSPEDALE SAN CAMILLO" Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per un importo di Euro 15.000,00, per ottenere il quale
la Fondazione medesima dovrà erogare prestazioni per un importo lordo di Euro 20.000,00
(prendendo come riferimento per il calcolo di tale importo le tariffe piene previste dal
nomenclatore tariffario regionale, comprensive di quota di partecipazione riscossa).
Il secondo pacchetto concerne prestazioni della Macroarea Altre branche a visita ed in
particolare delle branche Cardiologia, Neurologia e Gastroenterologia ed è stato acquistato
all’Ospedale Classificato Villa Salus per un importo di Euro 195.672,00, per ottenere il quale
l’Ospedale suddetto dovrà erogare prestazioni per un importo lordo di Euro 260.896,00
(prendendo come riferimento per il calcolo di tale importo le tariffe piene previste dal
nomenclatore tariffario regionale, comprensive di quota di compartecipazione alla spesa
riscossa).
Nella tabella che segue si riporta la previsione di spesa per i pacchetti di prestazioni appena
menzionati.
Denominazione
Erogatore

Macroarea di Assistenza Conto di
Specialistica
contabilità
Ambulatoriale
generale

Valore - calcolato in base alle tariffe Previsione di
del nomenclatore tarriffario
costo a carico del
regionale - delle prestazioni
SSN
contrattate oltre il budget per il
2014, ex DGRV 832/2012

FONDAZIONE
"OSPEDALE SAN
CAMILLO" Istituto di
Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico

Radiologia/diagnostica
per immagini

7210000260

€ 20.000,00

€ 15.000,00

OSPEDALE
CLASSIFICATO "VILLA
SALUS"

Altre branche a visita

7210000280

€ 260.896,00

€ 195.672,00

€ 280.896,00

€ 210.672,00

TOTALE

Infine, si riportano l’importo totale di spesa prevista per il 2014 per l’assistenza specialistica
ambulatoriale, dopo aver considerato anche i pacchetti su menzionati.
Proposta n. 2409/2014
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Conto di contabilità Previsione di spesa
generale
in base a budget
2014 e a pacchetti
oltre al budget ex
DGRV 832/2012
7210000240
7210000260
7210000280
7210000300

€ 1.902.000,00
€ 2.758.000,00
€ 2.055.672,00
€ 3.986.000,00

Totale

€ 10.701.672,00

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 agli erogatori privati ospedalieri equiparati al pubblico presenti sul territorio
della Azienda ULSS 12 Veneziana - conformemente a quanto previsto dalle DGRV numeri
832/2012, 2621/2012, 2096/2012, 1428/2013 e 2066/2013 e dalla Deliberazione del
Direttore Generale della Azienda medesima numero 913/2013 - i budget per il 2014
elencati in premessa e riportati anche di seguito, i quali costituiscono il limite massimo
invalicabile per l’erogazione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale:
Denominazione Erogatore

FONDAZIONE "OSPEDALE SAN CAMILLO" Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - ricoveri
ordinari
Ospedale S. Raffaele Arcangelo - Fatebenefratelli di
Venezia - ricoveri ordinari
OSPEDALE CLASSIFICATO "VILLA SALUS" - ricoveri
ordinari e day hospital
Casa di Cura Privata Policlinico San Marco S.p.A.
-ricoveri ordinari e day hospital
TOTALE
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per residenti in Veneto ex DGRV N.
832/2012, 2621/2012 e 2066/2013
€ 10.000.000,00
€ 6.400.000,00
€ 16.000.000,00
€ 16.800.000,00
€ 49.200.000,00
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Denominazione
Erogatore

Casa di Cura Privata
Policlinico San Marco
S.p.A.

Macroarea di Assistenza
Specialistica
Ambulatoriale

Medicina Fisica e
Riabilitazione
Radiologia/diagnostica
per immagini
Diagnostica di laboratorio
Altre branche a visita

Medicina Fisica e
Riabilitazione
FONDAZIONE "OSPEDALE Radiologia/diagnostica
SAN CAMILLO" Istituto di per immagini
Ricovero e Cura a
Diagnostica di laboratorio
Carattere Scientifico
Altre branche a visita
Medicina Fisica e
Riabilitazione
Radiologia/diagnostica
per immagini
OSPEDALE CLASSIFICATO
Diagnostica di laboratorio
"VILLA SALUS"
Altre branche a visita
Ospedale S. Raffaele
Arcangelo Fatebenefratelli di
Venezia
TOTALE

2.

Medicina Fisica e
Riabilitazione
Radiologia/diagnostica
per immagini
Altre branche a visita

Budget Assistenza Specialistica
Ambulatoriale 2014 per residenti in
Veneto(comprensivo di ticket sulle
prestazioni) ex DGRV 2096/2012,
2621/2012, 2066/2013 e 1428/2013 e DDG
n. 913/2013
€ 414.000,00
€ 988.000,00
€ 284.000,00
€ 2.648.000,00
€ 201.000,00
€ 207.000,00
€ 20.000,00
€ 65.000,00

€ 362.000,00
€ 1.816.000,00
€ 830.000,00
€ 2.867.000,00

€ 280.000,00
€ 239.000,00
€ 24.000,00
€ 11.245.000,00

di dare atto che la previsione di spesa per il 2014 per i pacchetti di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale acquistati agli erogatori FONDAZIONE "OSPEDALE SAN
CAMILLO" Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed “OSPEDALE CLASSIFICATO
VILLA SALUS” per il 2014 oltre al budget assegnato per il medesimo anno - in accordo con la
DGRV 832/2012 ed in osservanza del Piano Nazionale sulle Liste di Attesa, recepito con
DGRV numeri 863/2011 e 320/2013 - ammonta a Euro 210.672,00, così suddivisi:
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Denominazione
Erogatore

Macroarea di Assistenza Conto di
Specialistica
contabilità
Ambulatoriale
generale

Valore - calcolato in base alle tariffe Previsione di
del nomenclatore tarriffario
costo a carico del
regionale - delle prestazioni
SSN
contrattate oltre il budget per il
2014, ex DGRV 832/2012

FONDAZIONE
"OSPEDALE SAN
CAMILLO" Istituto di
Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico

Radiologia/diagnostica
per immagini

7210000260

€ 20.000,00

€ 15.000,00

OSPEDALE
CLASSIFICATO "VILLA
SALUS"

Altre branche a visita

7210000280

€ 260.896,00

€ 195.672,00

€ 280.896,00

€ 210.672,00

TOTALE

3.

di dare atto che la spesa per prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale rese da parte di erogatori ospedalieri privati accreditati, così come
evidenziata nelle tabelle esposte in premessa le quali costituiscono parte integrante del
presente deliberato, ricomprende sia le prestazioni erogate a pazienti residenti in Veneto
sia quelle erogate a pazienti residenti al di fuori del Veneto;

4.

di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2014 per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera di cui al punto 1 ammonta ad Euro 54.402.847,00 di cui Euro
28.106.849,00 a carico del COSD 7210000540, Euro 20.923.920,00 a carico del COSD
7210000590, Euro 2.270.318,00 a carico del COSD 7210000610 ed Euro 3.101.760,00 a
carico del COSD 7210000560;

5.

di dare atto che la spesa prevista per l’anno 2014 per l’erogazione delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale di cui ai punti 1 e 2 ammonta ad Euro 10.701.672,00,
di cui Euro 1.902.000,00 a carico del COSD 7210000240, Euro 2.758.000,00 a carico del
COSD 7210000260, Euro 2.055.672,00 a carico del COSD 7210000280 ed Euro 3.986.000,00
a carico del COSD 7210000300;

6.

di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione del Veneto ed in particolare
alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell’Area Sanità e Sociale.
_________________________________________________________________________
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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. 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 14/10/2014 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 25/10/2014 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
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