Delibera n. 649 del 05/06/2015

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquindici , il giorno cinque del mese di Giugno

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

DELIB. N. 235 26/02/2015 "APPROVAZIONE ACCORDO CONTR.LE EX ART. 17 LR 16/8/2002 N. 22 ED
ART. 8 QUINQUIES DLGS 30/12/92-N. 502-TRA AZ. ULSS 7 E IL SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO
BLUE MEDICAL CENTER SRL DI GODEGA S.U.:ANNO 2015":INTEGRAZIONE.-
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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. 7 n. 235 del 26
febbraio 2015 con la quale, tra l’altro, è stato disposto, per le motivazioni nella stessa riportate, di approvare
l'accordo contrattuale, ex art. 17 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 8 quinquies D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502 tra l'Azienda U.L.S.S. 7 e il soggetto privato accreditato “Blue Medical Center S.r.l.” di Godega di
Sant'Urbano (TV) relativo alle prestazioni ambulatoriali da effettuarsi nel corso del 2015, come segue:
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2621 del 18 dicembre 2012 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";
VISTA la D.G.R.V. n. 441 del 10 aprile 2013 ad oggetto: “Specialistica ambulatoriale privata
accreditata: accordo contrattuale 2013-2015” con la quale, tra l’altro, è stato disposto, come da disposizioni
di cui all’allegato “A” alla medesima deliberazione regionale 441/2013, per gli anni 2014-2015, quanto segue:
“…omissis…si confermano per gli anni 2014 e 2015 i valori di budget assegnati con DGR n. 2621/2012 per
le macroaree: laboratorio, radiologia, FKT…omissis”;
RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre 2013 ad oggetto: “D.G.R.V. n. 441/2013:
erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: approvazione programma di budget 2014 per le
singole U.L.S.S. per la macroarea “branche a vista”, con la quale, tra l’altro, è stato disposto di approvare i
contenuti del documento dal titolo “la valutazione dei budget delle branche a vista” che costituisce l’allegato
“A” della medesima D.G.R.V. 2635/2013 quale parte integrante del provvedimento, e di approvare, per
l’anno 2014, le quote di assegnazione per le macroaree “branche a vista” descritte nell’allegato “B” della
citata D.G.R.V. 2635/2013, come segue:

Azienda U.L.S.S. 7

O.T.I.
60.000

ALTRE BRANCHE A VISTA 2014
1.379.000

VISTA la D.G.R.V. n. 1983 del 28 ottobre 2014 ad oggetto: “ D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre
2013: attribuzione alle aziende U.L.S.S. del budget 2015 per la macroarea “branche a vista”, per erogatori
privati accreditati esclusivamente ambulatoriali”;
RILEVATO che con la citata D.G.R.V. n. 1983/2014 è stato approvato, tra l’altro, anche per l’anno
2015, per gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, le quote di assegnazione budget 2014
della macroarea “branche a vista” descritte nell’allegato “B” alla D.G.R.V. n. 2635 del 30 dicembre 2013;
DATO atto, secondo le disposizioni di cui ai provvedimenti regionali n. 1983/2014, n. 2635/2013 e
n. 2621/2012 sopracitati, che il budget per l’anno 2015, relativo al pagamento degli erogatori privati
accreditati, espressi al lordo del ticket e che includono anche la quota di partecipazione alla spesa che
costituisce un anticipo di pagamento, per la macroarea “branche a vista” è così disposto:

RAD
ALTRO
O.T.I.

DGRV 2621/2012
438.000
1.379.000

2635/2013
1.379.000
60.000

441/2013
438.000
1.379.000

Budget ANNO 2015
438.000
1.379.000
60.000

VISTA la nota agli atti con la quale il Dirigente Responsabile U.O.S. Rischio Clinico comunica, al
fine dell’abbattimento dei tempi di attesa, la necessità di ricorrere all’acquisto, al soggetto privato accreditato
Blue Medical Center srl, delle seguenti ulteriori prestazioni, legate alle branche “34” (oculistica), “36”
(ortopedia), “37” (ginecologia), “58” (gastroenterologia), come segue:
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Branca

Codice
prestazione
Nomenclatore
Tariffario
Regionale
95.02

34 (oculistica)
89.01.D
36 (ortopedia)

89.7B.7
88.78

37 (ginecologia)
89.26.1
58
(gastroenterologia)

45.16

Numero di
prestazioni

Descrizione

PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: Esame del visus, Refrazione con
eventuale prescrizione di lenti, Tonometria, Biomicroscopia, Fundus oculi
con o senza midriasi farmacologica.
VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico parziale,
mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.
PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per
prescrizione di plantare

600
140
280
80

ECOGRAFIA OSTETRICA.
PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso: eventuale
addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale prelievo
citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA. Biopsia
di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno

80
210

VISTA la nota agli atti con la quale il Direttore Sanitario di questa Azienda U.L.S.S. 7 esprime
parere favorevole alla proposta formulata dal Dirigente Responsabile U.O.S. Rischio Clinico per
l’abbattimento delle liste d’attesa;
VISTA la nota e-mail del 27 maggio 2015, con la quale l’amministratore unico del Blue Medical
Center srl comunica la proposta economica di integrazione dell’accordo attualmente vigente, come segue:

Branca

Codice
prestazione
Nomenclatore
Tariffario
Regionale
95.02

34 (oculistica)
89.01.D
36 (ortopedia)

89.7B.7
88.78

37 (ginecologia)
89.26.1
58
(gastroenterologia)

45.16

Descrizione

PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso:
Esame del visus,
Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria,
Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica.
VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico
parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.
PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per
prescrizione di plantare
ECOGRAFIA OSTETRICA.
PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso:
eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale
prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA.
Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno
TOTALE

Tariffa
unitaria per
prestazione
€

Numero di
prestazioni

TOTALE
€

20

600

12.000,00

14

140

1.960,00

20

280

5.600,00

39

80

3.120,00

20

80

1.600,00

76,5

210

16.065,00

1.390

40.345,00

RITENUTA congrua la proposta economica formulata dal soggetto privato accreditato Blue Medical
Center s.r.l., in coerenza, per altro, con le tariffe attualmente in essere, stabilite con la deliberazione n. 235/2015
sopra citata;
DATO atto che l’acquisto di tali prestazioni non supera il budget di cui alla D.G.R.V. 2621/2012, per
le branche “34” (oculistica), “36” (ortopedia), “37” (ginecologia), “58” (gastroenterologia);
RITENUTO, pertanto, di disporre l’acquisto delle prestazioni, così come sopra riportato, al fine di
poter abbattere i tempi di attesa, in attauzione al dettato disposto di cui alla vigente normativa regionale in
merito;
VISTA l’attestazione con cui il Direttore dell’U.O.C. Attività Amministrative per l’Assistenza
Specialistica e di Base assicura l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali e della funzione territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1.

di far propria la proposta del Dirigente Responsabile U.O.S. Rischio Clinico relativa all’acquisto, presso
il Poliambulatorio privato accreditato Blue Medical Center S.r.l. di Godega di S.Urbano (TV), delle
seguenti ulteriori prestazioni, relative alle branche “34” (oculistica), “36” (ortopedia), “37” (ginecologia),
“58” (gastroenterologia), come segue:
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Branca

Codice
prestazione
Nomenclatore
Tariffario
Regionale
95.02

34 (oculistica)
89.01.D
36 (ortopedia)

89.7B.7
88.78

37 (ginecologia)
89.26.1
58
(gastroenterologia)

45.16

Descrizione

PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso:
Esame del visus,
Refrazione con eventuale prescrizione di lenti, Tonometria,
Biomicroscopia, Fundus oculi con o senza midriasi farmacologica.
VISITA OCULISTICA DI CONTROLLO. Incluso: Esame clinico
parziale, mirato solo ad alcuni aspetti del sistema visivo.
PRIMA VISITA ORTOPEDICA. Incluso: eventuale podoscopia per
prescrizione di plantare
ECOGRAFIA OSTETRICA.
PRIMA VISITA GINECOLOGICA - Sostituisce 89.26. Incluso:
eventuale addestramento all'uso del diaframma vaginale, eventuale
prelievo citologico. Non associabile a 89.26.3, 91.48.4
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA.
Biopsia di una o più sedi di esofago, stomaco e duodeno

Tariffa
unitaria per
prestazione
€

Numero di
prestazioni

TOTALE
€

20

600

12.000,00

14

140

1.960,00

20

280

5.600,00

39

80

3.120,00

20

80

1.600,00

76,5

210

16.065,00

1.390

40.345,00

TOTALE

2.

di dare atto, pertanto, che, rispetto a quanto sottoscritto nell’accordo contrattuale, allegato alla delibera
di questa Azienda U.L.S.S. 7, n. 235 del 26 febbraio 2015, per le branche “34” (oculistica), “36”
(ortopedia), “37” (ginecologia), “58” (gastroenterologia), l’importo previsto per l’anno 2015, passa da €
343.100,00 a € 383.445,00;

3.

di imputare il maggior onere, pari a circa € 32.000,00, al conto C200370 finanziamento n. 15-U0097010/2015,

4.

di trasmettere copia della presente deliberazione aziendale alla Segreteria Regionale per la Sanità, così
come previsto nello schema tipo di accordo contrattuale allegato alla D.G.R.V. n. 1765 del 28 agosto
2012;

5.

di demandare ai competenti uffici la corretta esecuzione di quanto nell'accordo contenuto.

SAD-FR0205GIU

Delib. n.

649 del 05/06/2015

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi
dal 16/06/2015 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

16/06/2015

Il Direttore dell’U.O.C. Affari Generali

f.to Dott. Filippo Spampinato

