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REGIONE DEL VENETO 

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso 

Sede Legale via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

12/02/2016, n. 135 
 
 
 
 
 

 

Il  Direttore  generale di  questa Azienda  U.L.S.S.  dott. Francesco Benazzi,  nominato con 
D.P.G.R.    30 dicembre 2015, n. 191, coadiuvato da: 
 
Direttore amministrativo      -  Dott.ssa Annamaria Tomasella 
Direttore sanitario          -  Dott. Domenico Scibetta 
Direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale     -  Dott. Pietro Paolo Faronato 
 
ha adottato la seguente deliberazione: 
 
2016402016Delibera: 135/2016 - 
 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO 
 

EROGATORI PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AMBULATORIALI: ASSEGNAZIONE BUDGET 
BIENNIO 2016-2017. 
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OGGETTO:  EROGATORI PRIVATI ESCLUSIVAMENTE AMBULATORIALI: ASSEGNAZIONE 
BUDGET BIENNIO 2016-2017. 

 

 

Relaziona il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri che rappresenta 

quanto segue:  

 

“Con deliberazione del Direttore Generale n. 1.347 del 31/12/2015, questa Azienda ha disposto di 

prorogare, per il I trimestre 2016, i budget assegnati e i rispettivi accordi stipulati con gli erogatori 

privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale nell’anno 2015, nelle more della 

definizione da parte della Regione del Veneto dei tetti di spesa per l’anno 2016. 

 

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 1923 del 23/12/2015, pubblicata nel BURV n. 1 del 

05/01/2016, ha approvato, per il biennio 2016-17, per gli erogatori privati esclusivamente 

ambulatoriali, le quote di assegnazione del budget per i cittadini residenti nel Veneto, secondo 

quanto riportato negli allegati A, B, C e D, parte integrante del provvedimento in parola. 

 

Di seguito si riportano i passaggi più importanti del citato provvedimento regionale. 

 

L’assegnazione di specifiche quote di budget per i singoli erogatori per le macroaree Medicina 

Fisica e Riabilitativa e Diagnostica per immagini è stata determinata dalla Regione, mentre per la 

medicina di laboratorio e per le branche a visita l’attribuzione è rimasta in capo alle Aziende ULSS. 

 

Gli accordi contrattuali tra Aziende ULSS ed erogatori privati accreditati devono prevedere per tutte 

le branche, in applicazione dell'art. 1 dell'Allegato A alla DGR n. 1765 del 28.08.2012, 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, con una calendarizzazione distinta per classi di priorità nella quale 

devono essere incluse tutte le prestazioni "traccianti", ovvero assoggettate al monitoraggio regionale 

dei tempi d'attesa, secondo quanto previsto con il recepimento del Piano Nazionale di Governo delle 

liste d'attesa di cui alla DGR n. 863 del 21.6.2011. 

 

Le eventuali quote extra budget possono essere autorizzate esclusivamente con provvedimento della 

Giunta Regionale, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in 

Tecnologia ed Edilizia - CRITE di cui alla DGR n. 2353 del 29.12.2011. 

 

Le suddette eventuali quote extra budget devono necessariamente prevedere uno sconto sulle 

vigenti tariffe del Nomenclatore Tariffario Regionale per la Specialistica Ambulatoriale pari al 25% 

per la branca di medicina di laboratorio e al 13% per le altre. 

 

Per quanto concerne le strutture eroganti prestazioni ambulatoriali di ossigenoterapia iperbarica 

l'attribuzione delle quote di budget è avvenuta sulla base delle proposte formulate dai Direttori 

Generali, operando successivamente una distribuzione percentuale ai singoli erogatori sulla base 

dell'attività complessivamente erogata ai cittadini residenti nel Veneto. 

 

Nell'ottica della ridefinizione delle Aziende ULSS su base provinciale e in considerazione del 

contenuto numero di erogatori, pari a 4 nel 2015, la stipula degli accordi contrattuali relativamente 

alle suddette prestazioni è in capo alle Aziende ULSS nel territorio delle quali insistono gli 

erogatori. 
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Il Direttore U.O.C. Attività Specialistica, sulla base degli atti e valutate le necessità assistenziali 

propone, per le strutture che erogano prestazioni rientranti nelle macroaree di laboratorio e per le 

altre branche a visita, biennio 2016-17, il budget di cui al fabbisogno già espresso con nota prot. n. 

109544 del 14/09/2015, inviata in Regione. 

 

A fronte di quanto sopra esposto, il budget proposto per il biennio 2016-17 risulta il seguente:  

 

Tabella A 

M
A

C
R

O
A

R
E

A
 

EROGATORE 
BUDGET 2016-2017 

DGRV 1923/2015 

BUDGET 2016-2017 

TOTALE PER 

MACROAREA 

1
. 
L

A
B

 

Laboratorio BIOS 342.836,00 342.836,00 

2
. 
F

K
T

 

AREP Onlus 419.969,00 

1.830.000,00 Centro di Fisiokinesiterapia 1.082.684,00 

Unimedica - Mogliano V.to 327.347,00 

3
. 

R
A

D
IO

L
O

G
IA

 

Centro di Radiologia 429.803,00 

743.225,00 
Studio Radiologico di Mogliano 

Veneto 
313.422,00 

4
. 
B

R
A

N
C

H
E

 A
 V

IS
IT

A
 

Poliambulatorio A. Locarno 

Sedi operative di Treviso, 

Mogliano V.to e Ponte di Piave 

450.000,00 

1.025.730,00 

1.175.730,00 

Studio Oculistico Dr.ssa Biscaro 

Grazia 
67.730,00 

Salute & Cultura 508.000,00 

O.T.I. SERVICES 

MARGHERA 
141.000,00 

150.000,00 

A.T.I.P. PADOVA 6.000,00 

O.T.I. MEDICALE VICENZA 3.000,00 

Istituto Iperbarico 

VILLAFRANCA 
0,00 

 
TOTALE 4.091.791,00 4.091.791,00 
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Pertanto, per quanto sopra esposto, con il presente atto si propone: 

 

- di prendere atto di quanto disposto dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1923/2015 

assegnando, conseguentemente, i budget agli erogatori privati accreditati per l’assistenza 

specialistica ambulatoriale biennio 2016-17, come riepilogato nella tabella “A”, di cui in 

premessa. Si precisa che i budget in parola sono espressi al lordo del ticket, pertanto la 

previsione di spesa per l’anno 2016-17, elaborata tenendo in considerazione le incidenze 

storiche del ticket e della spesa per i residenti extra veneto, ammonta a circa € 3.484.000,00 

complessivi, di cui € 3.335.000,00 per le strutture private ambulatoriali ed € 149.000,00 per 

le strutture che erogano prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica;  

 

- di incaricare il Nucleo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 02/07/2015, 

di addivenire agli Accordi Contrattuali per l’erogazione delle citate prestazioni;  

 

- di delegare il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri ad 

assumere i provvedimenti di adozione degli accordi contrattuali conseguenti, alla 

sottoscrizione degli atti di cui sopra e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere 

eventuali ulteriori provvedimenti di modifica del testo dell’accordo contrattuale, della 

tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Responsabile della U.O.C. 

Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti dei budget 

assegnati alle singole strutture con il presente atto. Per le strutture che erogano prestazioni di 

Ossigenoterapia Iperbarica, la delega è relativa alla possibilità, nel limite del budget 

complessivo previsto per le stesse, di redistribuire gli importi su richiesta motivata del 

Responsabile della U.O.C. Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario.” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Preso atto della suesposta relazione;  

 

vista l’attestazione con cui il responsabile della struttura proponente assicura l’avvenuta e regolare 

istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;  

 

visto il decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

vista la DGRV n. 1923 del 23/12/2015;  

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 

dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, secondo le rispettive competenze;  

 

 

DELIBERA 

 

 

Per quanto esposto in premessa e qui puntualmente richiamato: 

 

1) di prendere atto di quanto disposto dalla Regione del Veneto con DGRV n. 1923/2015 

assegnando, conseguentemente, i budget agli erogatori privati accreditati per l’assistenza 

specialistica ambulatoriale biennio 2016-17, come riepilogato nella tabella “A”, di cui in 

premessa; 
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2) conseguentemente, di adeguare le autorizzazioni di spesa dell’esercizio 2016 C.O. 17, di cui 

alla deliberazione del Direttore Generale n. 1347/2015, come di seguito dettagliato, 

parametrate al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016: 

ASSISTENZA SPECIALISTICA 

AMBULATORIALE

OSSIGENOTERAPIA 

IPERBARICA

COGE 690.416 690.416

AUT. 16-00774 16-00775

IMPORTO 

ATTUALE
840.494,93 45.753,93

IMPORTO DA 

INTEGRARE
2.494.505,07 103.246,07

IMPORTO 

TOTALE
3.335.000,00 149.000,00

 
 

3) di riservarsi di contabilizzare l’importo di € 3.335.000,00, al conto di contabilità generale n. 

690416. C.O. 17, del BEP 2017, per le strutture private accreditate esclusivamente 

ambulatoriali; 

4)  di riservarsi di contabilizzare l’importo di € 149.000,00, al conto di contabilità generale n. 

690416. C.O. 17, del BEP 2017, per le strutture che erogano prestazioni di Ossigenoterapia 

Iperbarica; 

5) di incaricare il Nucleo di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 676 del 02/07/2015, 

di addivenire agli Accordi Contrattuali per l’erogazione delle citate prestazioni;  

 

6) di delegare il Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi Ospedalieri ad 

assumere i provvedimenti di adozione degli accordi contrattuali conseguenti, alla 

sottoscrizione degli atti di cui sopra e alle conseguenti comunicazioni, nonché ad assumere 

eventuali ulteriori provvedimenti di modifica del testo dell’accordo contrattuale, della 

tipologia e del numero di prestazioni, su richiesta motivata del Responsabile della U.O.C. 

Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario, nei limiti dei budget 

assegnati alle singole strutture con il presente atto. Per le strutture che erogano prestazioni di 

Ossigenoterapia Iperbarica, la delega è relativa alla possibilità, nel limite del budget 

complessivo previsto per le stesse, di redistribuire gli importi su richiesta motivata del 

Responsabile della U.O.C. Attività Specialistica, previo nulla osta del Direttore Sanitario 

7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Attuazione Programmazione 

Sanitaria della Regione del Veneto; 

8) di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data della sua adozione.  
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Deliberazione 12/02/2016, n. 135 

 
 

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente. 
 

 
 

  
 
Per il parere di competenza: 
 
Il Direttore amministrativo   -  n.ro certificato: 2585B80B2A04F471 Firmatario: Dott.ssa Annamaria Tomasella 
 
Il Direttore sanitario   -  n.ro certificato: 3452A660ED8EE643 Firmatario: Dott. Domenico Scibetta 
 
Il Direttore dei servizi sociali 
e della funzione territoriale  -  n.ro certificato: 359046E594CFE2F7 Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato 

 
 

 

Il Direttore Generale     
Dott. Francesco Benazzi 

n.ro certificato: 0A374A2C08064C79 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene: 
 
- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi 
 
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale 
 
 
Treviso,    SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario 
 
   
_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/02/2016 
 
 
Treviso, 15/02/2016   SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario 
 
  n.ro certificato: 5A233DABCE63DF1F  Firmatario: Cristina Canella 
_____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene inviata a: 
 
 
 
Uffici/Servizi: 
 
Servizi Amministrativi Ospedalieri  
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