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

_________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2455
del 17/10/2014
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:
Integrazione delibera n. 1187 del 15/05/2014. Assistenza specialistica ambulatoriale
dell'erogatore privato accreditato esclusivamente ambulatoriale Fisiosport Terraglio Impresa
Sociale a Responsabilità Limitata. Assegnazione budget con previsione di spesa dall'1
novembre 2014 al 31 dicembre 2014. Totale spesa prevista Euro 39.000,00.
_________________________________________________________________________
Proposta n. 2640/2014
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 deliberazione n. 1187 del 15/05/2014, avente ad 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.” sono stati
assegnati agli erogatori privati accreditati “esclusivamente ambulatoriali” presso il territorio
della Azienda ULSS 12 “Veneziana” i budget per l’anno 2014, in attuazione di quanto
programmato - a fronte delle esigenze locali e della mobilità storica tra Aziende ULSS - e degli
accordi presi con i suddetti erogatori.
Tali budget sono stati definiti in applicazione delle regole dettate dalla Regione del Veneto con
DGRV numeri 2621 del 18/12/2012, 441 del 10/04/2013 e 2635 del 30/12/2013.
Si ricorda che l’esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del SSN da parte di strutture
private è disciplinato dall’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive
modifiche ed integrazioni e dalla legge regionale n. 22 del 16/08/2002, secondo cui le aziende
sanitarie possono corrispondere remunerazioni per prestazioni erogate per conto ed a carico
del SSN medesimo solo a quei soggetti che siano stati oggetto di autorizzazione all’esercizio, di
accreditamento istituzionale e con i quali abbiano stipulato precisi accordi contrattuali.
Con nota regionale n. 391057 del 18 settembre 2014, la Regione del Veneto ha notificato alla
Azienda ULSS 12 Veneziana la DGRV n. 1342 del 28/07/2014, avente ad oggetto “Rilascio
dell'accreditamento istituzionale alla struttura ambulatoriale privata società Fisiosport Terraglio
s.r.l. sita in Venezia Mestre, Via A. Penello, 5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.”.
Si prende atto che con la delibera menzionata la Regione del Veneto ha eseguito le seguenti
verifiche:
o la struttura Fisiosport Terraglio Impresa Sociale a Responsabilità Limitata (di seguito
denominata “Fisiosport Terraglio”) ha presentato domanda di accreditamento istituzionale,
con nota prot. reg. 364788 dell'1.8.2011 per la branca cod. 56 medicina fisica e riabilitazione;
o la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato
richiesto il rilascio dell'accreditamento istituzionale;
o l'Azienda Sanitaria, territorialmente competente, ha espresso, con riferimento all'istanza di
accreditamento citata, dapprima parere negativo, come da nota acquisita al prot. reg. n.
53191 del 2.2.2012 e successivamente, con nota prot. reg. 497286 del 15.11.2013, parere
positivo riferito alla branca specialistica cod. 56 Medicina fisica e riabilitativa;
o la Commissione Tecnica istituita ai sensi della DGR n. 441/13, nella relazione dal titolo
"Valutazione degli accreditamenti degli erogatori privati esclusivamente ambulatoriali" prot.
reg. 524555/13, ha espresso "parere favorevole per l'accreditamento per la branca 56
Medicina Fisica Riabilitativa limitatamente ai trattamenti dei pazienti portatori di disabilità";
o la Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nel corso
della seduta del 29.11.2013 ha dato audizione, come da verbale di seduta prot. reg. 561816
del 20.12.2013, al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana - che ha ribadito il
parere positivo per l'accreditamento istituzionale della struttura limitatamente all'area
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o

o

o

o

disabilità: "perché l'Istituto propone un'offerta innovativa nel territorio per quanto riguarda
la riabilitazione su tali tipologie di pazienti" - e quindi ha concluso la valutazione sull'istanza
di accreditamento in questione esprimendo "parere favorevole per l'accreditamento della
struttura per la branca 56 Medicina fisica e riabilitazione limitatamente ai trattamenti dei
pazienti portatori di disabilità";
la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento
istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana,
acquisito al prot. reg. 38497 del 29.1.2014, conclusosi con il rilascio del parere positivo e
punteggio 96/100;
l'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana ha comunicato con nota prot. reg. 104821 dell'11.3.2014 che
non si evincono situazioni di incompatibilità riferite al personale, allegando alla citata nota la
dichiarazione del legale rappresentante della struttura in merito all'insussistenza di
situazioni di incompatibilità riferite ai componenti della compagine societaria e dell'organo
amministrativo ai sensi della normativa vigente;
successivamente con nota prot. reg. 259222 del 17.6.2014 l'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana ha
precisato che, alla luce dell'attività di monitoraggio messa in atto, non vi sono elementi di
incompatibilità e di inconferibilità per la struttura in oggetto;
con DGR n. 439 del 4.4.2014 "Ricognizione delle conclusioni istruttorie circa il rilascio dei
nuovi accreditamenti istituzionali per le strutture sanitarie private che erogano
esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale" la struttura Fisiosport Terraglio è
stata inserita nell'elenco riepilogativo delle strutture richiedenti nuovo accreditamento e col
medesimo provvedimento è stato disposto che a tali strutture, con un successivo
provvedimento, venisse rilasciato l'accreditamento istituzionale ove fosse accertata la
sussistenza di tutte le condizioni prescritte;

e, alla luce di quanto verificato, con deliberazione n. 1342/2014 ha stabilito di rilasciare
l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata Fisiosport Terraglio, precisando
altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli
enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs.
502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.
Come attestato dalle note protocollo n. 65714 dell’11/11/2013 e n. 66291 del 14/11/2013, la
programmazione dell’Azienda ULSS 12 Veneziana per il 2014 dell’attività di assistenza
specialistica ambulatoriale da parte di erogatori privati accreditati già teneva conto della
presenza sul territorio della struttura citata, la quale – stante le peculiarità delle prestazioni
sanitarie che mette a disposizione e la specificità della struttura dotata di piscina – permette di
arricchire l’offerta sanitaria erogata. Pertanto, la pianificazione economica per il 2014 della
Azienda ULSS 12 Veneziana già prevedeva l’onere derivante dall’attività che Fisiosport Terraglio
avrebbe potuto erogare nel corso del 2014.
Si ritiene, pertanto, che - in relazione al fatto che è già cominciato l’ultimo trimestre del 2014 e
che occorre attuare insieme all’erogatore le attività formative ed amministrative propedeutiche
all’erogazione delle prestazioni in nome e per conto del Servizio Sanitario Locale - di stabilire
che l’erogatore Fisiosport Terraglio abbia a disposizione per il periodo che va dall’1/11/2014 al
31/12/2014 l’importo di Euro 34.672,50 come budget per residenti in Veneto al lordo del ticket
riscosso. Nella tabella seguente si riporta l’importo citato, quello di spesa prevista per cittadini
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non residenti in Veneto, l’importo totale previsto ed il conto di contabilità generale di
riferimento.

Denominazione

Fisiosport
Terraglio

Macroarea

Medicina Fisica
e Riabilitazione

Budget
residenti
Veneto 2014
(€ )
34.672,50

Previsione di
spesa per extra
TOTALE
Veneto e stranieri PREVISIONE DI
comunitari 2014 SPESA 2014 (€)
(€ )
4.327,50

Conto di
contabilità

39.000,00 7210000360

Il budget assegnato, come previsto da DGRV 2621/2012, deve intendersi comprensivo 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.
Con l’erogatore verrà sottoscritto apposito accordo contrattuale come previsto da DGRV
1765/2012 che riporterà le prestazioni contrattate in ordine alle effettive necessità
dell’Azienda.
Tale accordo contrattuale prevedrà, in applicazione dell'art. 1 dell'Allegato A alla citata DGR
1765 del 28 agosto 2012, 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.
All’accordo stipulato verrà allegato un prospetto con quantificazione, tipologia e classe di
priorità delle prestazioni a contratto, che dovranno venir erogate dall’1/11/2014 al 31/12/2014.
In adempimento alla DGRV 1342/2014, la quale prevede che l’erogatore Fisiosport Terraglio sia
abilitato ad erogare l’Unità d’Offerta “Ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione” relativa
alla branca specialistica “56 – Medicina fisica e riabilitazione”, ma “Limitatamente ai
trattamenti dei pazienti portatori di disabilità”, si ritiene di stabilire che le prestazioni che
saranno oggetto di accordo contrattuale con l’erogare suddetto apparterranno alla branca 56 –
Medicina fisica e riabilitazione e dovranno essere erogate esclusivamente a pazienti titolari di
esenzione dalla partecipazione alla spesa specialistica con codice 3C1, 3C2 e 3C3.
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;
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DELIBERA
1.

di sottoscrivere apposito accordo contrattuale con Fisiosport Terraglio, per le ragioni
illustrate in premessa ed, in particolare, stante la DGRV n. 1342 del 28/07/2014 con cui la
Regione del Veneto ha rilasciato l'accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria
privata suddetta;

2.

di assegnare a Fisiosport Terraglio - conformemente a quanto previsto dalle DGRV
2621/2012 e 441/2013 - per il periodo che va dall’1/11/2014 al 31/12/2014 il budget di
Euro 34.672,50, che costituisce il limite massimo invalicabile per l’erogazione di prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale in nome e per conto del SSN a pazienti residenti in
Veneto da effettuare ai soli pazienti titolari di esenzione dalla partecipazione alla spesa
specialistica con codice 3C1, 3C2 e 3C3 ;

3.

di dare atto che la spesa prevista per il periodo suddetto ammonta ad Euro 39.000,00 a
carico del COSD 7210000360, tenendo conto sia delle prestazioni erogate a pazienti
residenti in Veneto che a quelli residenti al di fuori del Veneto;

4.

che il presente provvedimento va ad integrare la Deliberazione del Direttore Generale n.
1187 del 15/05/2014;

5.

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. 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 24/10/2014 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 04/11/2014 ai sensi della normativa vigente.
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Laura Esposito)
_________________________________________________________________________
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