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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO - SANITARIA N. 8
Sede Legale: Via Forestuzzo, 41 – Asolo (TV)

Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Loria, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa
della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano,
Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Volpago del Montello.
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OGGETTO

EROGATORI PRIVATI AMBULATORIALI ACCREDITATI NELLA REGIONE DEL VENETO.
ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2016 AL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL PER
ATTIVITÀ DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. EURO 399.993,00.
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EROGATORI PRIVATI AMBULATORIALI ACCREDITATI NELLA
REGIONE DEL VENETO. ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2016
AL CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL PER ATTIVITÀ DI
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. EURO 399.993,00.

IL COMMISSARIO
VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Direttore dell’UOC Risorse umane nei termini
seguenti:

Co
pia

Alb

o

PREMESSO che con deliberazione n. 448 del 22.4.2016 è stata approvata la programmazione per il
biennio 2016-2017 dell’attività degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali,
secondo quanto riportato nel Titolo II delle premesse del citato provvedimento all’uopo:
- recependo le determinazioni assunte in materia dalla Regione del Veneto con DGR n. 1923 del
23/12/2015, con la quale sono state assegnate le quote di budget per i cittadini residenti nel
Veneto che:
• rappresentano la disponibilità massima assegnata agli erogatori privati accreditati
esclusivamente ambulatoriali per ciascuna annualità, espressa al lordo del ticket, nella quale
è ricompresa la quota di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza che ne costituisce un
anticipo di pagamento;
• sono da considerarsi al netto degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all'art.
17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito nella Legge 15 luglio 2011, n.
111;
- approvando lo schema tipo di accordo contrattuale per la regolazione dei rapporti tra le parti
interessate, la cui mancata sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’obbligo per l’azienda
sanitaria di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall’erogatore privato
accreditato;
PRECISATO che la citata DGR n. 1923/2015 per il biennio 2016/2017 ha previsto il seguente
budget:
Macroarea

Erogatore privato accreditato

Medicina Fisica Riabilitativa

Centro Medico di Fisioterapia srl
sede operativa sita in viale Europa 34 in
Castelfranco Veneto (TV)

Budget annuale
400.000,00

PRESO ATTO che la Regione del Veneto con DGR n. 1685 del 15.9.2014 ha rilasciato
l’accreditamento istituzionale al Centro Medico di Fisioterapia srl, già accreditato con DGR n.
2700/2013, anche per la sede operativa sita in viale Europa 34 in Castelfranco Veneto (TV), come
da scheda soggetto accreditato allegata (Allegato A) della DGR stessa, procedendo alla verifica del
mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2016;
RICHIAMATO il precedente Accordo Contrattuale sottoscritto in data 31.12.2014 tra questa ULSS
e il Centro Medico di Fisioterapia srl, avente validità per l’anno 2015;

DATO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Attività Specialistiche con nota prot. n. 24227 del
30.5.2016 ha proposto l’assegnazione in via definitiva a favore del Centro Medico di Fisioterapia srl
per l’anno 2016 del relativo budget pari ad € 399.993,00 per l’effettuazione delle prestazioni
sanitarie meglio specificate nell’allegato A) al presente provvedimento (la tipologia di prestazioni e
la conseguente ripartizione quantitativa devono ritenersi indicative, fatta salva la necessità da parte
dell’Azienda di modificare le stesse per garantire la continuità assistenziale e gli standard
prestazionali previsti dai LEA nonché il rispetto dei tempi di attesa, fermo restando il limite
invalicabile del sopra richiamato budget economico);
PRESO ATTO che il Dirigente proponente, competente dell'istruzione dell'argomento in questione,
ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;

o

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 in data 14.09.1994;
VISTO l'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Alb

ACQUISITO il parere favorevole dei Direttori, per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA

1) di assegnare in via definitiva al Centro Medico di Fisioterapia srl, quale erogatore privato
accreditato esclusivamente ambulatoriale, il budget complessivo di € 399.993,00 per l’anno
2016 per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie meglio specificate nell’allegato A) al
presente provvedimento;

Co
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2) di precisare che la tipologia di prestazioni specialistiche e la conseguente ripartizione
quantitativa devono ritenersi indicative, fatta salva la necessità da parte dell’Azienda di
modificare le stesse per garantire la continuità assistenziale e gli standard prestazionali previsti
dai LEA nonché il rispetto dei tempi di attesa, fermo restando il limite invalicabile del budget
economico assegnato;
3) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla DGR 1923 del 23.12.2015, il budget assegnato è
comprensivo del ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria e al netto delle quote fisse per
ricetta di cui all’art. 17, comma 6, del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito con modificazioni nella
Legge 15.7.2011, n. 111;
4) di precisare che lo stanziamento derivante dall’attuazione della presente deliberazione, calcolato
al netto del dato storico del ticket di compartecipazione alla spesa sanitaria, ammonta in via
presuntiva a 320.000,00 euro per l’anno 2016, al quale si provvede mediante corrispondente
utilizzo dello stanziamento iscritto nel competente conto di budget assegnato all’Ufficio
proponente;
5) di autorizzare la stipula di un nuovo accordo contrattuale per l’anno 2016 con il Centro Medico
di Fisioterapia srl, con sede operativa a Castelfranco Veneto, secondo lo schema tipo approvato
con deliberazione n. 448 del 22.4.2016;

6) di notificare all’erogatore privato accreditato l’assegnazione di budget di cui punto 1;
7) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di adozione.
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Per il parere di competenza
Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale

dott. Luigi Antoniol

dott. Marco Cadamuro Morgante

dott. Francesco Gallo

-------------------------------

---------------------------------

-------------------------------

IL COMMISSARIO
dott. Francesco Benazzi

o

________________________________________
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo per 15 giorni consecutivi da oggi.
Copia della presente deliberazione viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale (L.R. 14.09.1994, n. 56).
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Asolo, 29/06/2016

La presente deliberazione, soggetta a controllo (G.R.V. n. _____________ del ______________________) è stata:
Sospesa il _______________________________ Controdedotta il ________________________________________
Annullata parz. il ________________________ Annullata il ____________________________________________
è dichiarata immediatamente eseguibile il ____________________________________________
è divenuta esecutiva - per approvazione regionale il ____________________________________

Asolo,

Co
pia

- per decorrenza dei termini il ____________________________________
Il Responsabile U.O. C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

La presente deliberazione, non soggetta a controllo:
 è dichiarata esecutiva il 17/06/2016

 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione
Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Asolo,

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
dott. Alessandro Di Turi

