ACCORDO DI BUDGET ANNO 2014
TRA
la Casa di Cura Villa Berica S.p.A., con sede a Vicenza, in Via Capparozzo, 10 P.I. 02933770246,
in persona del Legale Rappresentante dott. Mariano Garofalo, nato il 26/09/1952 a Ripe San
Ginesio (MC), residente in Via Arcangelo Corelli, 10 – 00198 Roma, Cod. Fisc.
GRFMRN52P26H323G
E
l’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza”, con sede in Vicenza, in Viale Rodolfi 37, P.I. 02441500242, in
persona del proprio Direttore Generale e legale rappresentante, dott. Ing. Ermanno Angonese, nato
il 10/02/1949 a Mason Vicentino (VI), residente in Via Nogaredo, 38 - Mason Vicentino (VI), Cod.
Fisc. NGNRNN49B10F019O
premesso che

•

•

La Regione con D.G.R.V. 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.”, nell’assegnare i volumi di attività e i tetti di spesa agli
erogatori privati accreditati per l’anno 2012 ha previsto la contrattazione del rispettivo budget
con l’U.L.SS. nella misura minima del 5% del budget ospedaliero e nella misura minima del
50% per quello ambulatoriale, a pena di una decurtazione del budget, rispettivamente del 5% e
del 20%;

•

con successiva D.G.R.V. 18 dicembre 2012 n. 2621 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
disposto la riconferma dei budget per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza specialistica
ambulatoriale, assegnati agli erogatori ospedalieri privati accreditati nell'anno 2012 anche per
l’anno 2014, richiamando in toto la sopracitata D.G.R.V. n. 832/12;
che la Casa di Cura Villa Berica S.p.A. dichiara di non aver stipulato contratti di lavoro e di
non aver conferito incarichi professionali a dipendenti dell’Azienda U.L.SS n. 6 “Vicenza”,
che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’ULSS medesima (incarichi di Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo delle
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ex art. 1 co. 51 l. 6 novembre 2012 n.
190);
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• il volume finanziario di budget da contrattare è il seguente:
Macro Area

budget 2014

Ricoveri
Amb 1 - Laboratorio
Amb 2 - FKT
Amb 3 - Radiologia
Amb 4 - Altre

valore finanziario
soggetto a
contrattazione

% da contrattare

10.859.186,00
364.000,00
228.000,00
2.199.000,00
2.436.814,00

5%
50%
50%
50%
50%

542.959,30
182.000,00
114.000,00
1.099.500,00
1.218.407,00

si conviene quanto segue:
Art. 1: Definizione attività
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La quota di budget oggetto di contrattazione sarà dedicata a prestazioni rese a pazienti residenti nel
territorio dell’U.L.SS. n. 6 “Vicenza” e così ripartita:
per l’attivita’ di ricovero, per cui sarà cura della Direzione Medica Ospedaliera stabilire un
protocollo d'invio dei pazienti:

BRANCA

DRG*/mdc

RRF cod 56

RIABILITAZIONE
ORTOPEDICA

8

ORTOPEDIA

PIEDE (fratture, int
NON AMB: alluce
valgo…)

MEDICINA
cod 60

AREA MEDICA
LUNGODEGENZA

ISTERECTOMIE,
ASPORTAZIONI
GINECOLOGIA
CISTI OVARICHE,
ANNESIECTOMIE

DEG
Numero
MED
ricoveri
GG
18

TOT

45

200.000,00

225

35

84.000,00

VARI°°

20
20

100.000,00
70.000,00

20

110.000,00

totale

564.000,00

21

354, 355, 357,
358, 359

* sono elencati i DRG indicativi, particolari casi con DRG diversi saranno oggetto di valutazione /controllo
°° indicativamente scompensi metabolici, patologie dell’apparato cardiovascolare (scompensi cardiaci..) e
dell’apparato respiratorio (polmoniti, bronchiti..) SIA IN URGENZA CHE IN TRASFERIEMNTO DA U.O.
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per l’attivita’ specialistica ambulatoriale:
La Struttura garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali oggetto del presente
accordo, articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare.
Preliminarmente si conferma il mix di prestazioni prenotate ed effettuate in procedura CUP nel
corso dell’anno precedente.
Sempre all’interno del budget contrattato si rileva il seguente fabbisogno di prestazioni:
•

n. 2.500 ecografie per totale minimo di € 167.000,00 ricomprese nelle seguenti tipologie di
prestazione:

COD. DESCRIZIONE
ICD9
88.71.4 DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO Ecografia di: ghiandole
salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni
linfoghiandolari. Escluso ecocolordoppler delle paratiroidi 88.73.7
88.73.1 ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA Incluso ecografia del cavo
ascellare.
88.73.2 ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA Incluso ecografia del cavo
ascellare.
88.74.1 ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse
venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo
sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retroIncluso eventuale elastometria epatica. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1
88.75.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica,
prostata, pelvi maschile o femminile ed ecografia sovrapubica. Non associabile a 88.74.1,
88.76.1, 88.79.5, 88.79.6
88.76.1 ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO Non associabile a 88.74.1, 88.75.1
88.76.3 ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI.
Escluso vasi viscerali. La prestazione sostituisce cod. 88.76.2
88.78.1 MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO OVULATORIO Non associabile a:
Ecografia dell'addome inferiore 88.75.1, Ecografia dell'addome completo 88.76.1. Minimo
4 sedute
88.78.2 ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda addominale o transvaginale. Incluso:
eventuale Ecocolordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1
88.79.1 ECOGRAFIA DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO Studio delle parti
molli - per singolo distretto - Inclusa eventuale integrazione Colordoppler.
88.79.2 ECOGRAFIA DELLE ANCHE NEL NEONATO
88.79.3 ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE Per singola
articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione Colordoppler.
88.79.6 ECOGRAFIA SCROTALE Incluso testicoli e annessi testicolari. Incluso eventuale
integrazione colordoppler. Non associabile a cod. 88.79.E
88.79.7 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
88.79.8 ECOGRAFIA TRANSRETTALE Incluso ecografia dell'addome inferiore. Incluso
eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1
88.79.A ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio di ernia o diastasi muscolareIncluso
eventuale integrazione colordoppler
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88.79.G ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE Incluso ecografia dell'addome inferiore.
Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e 88.76.1

L’erogatore si impegna altresì ad emettere nota di accredito a consuntivo entro e non oltre il
31/03/2015 in caso di eventuale sfondamento del budget assegnato.

Art. 2: Modalità attuative, verifiche e controlli
Il corrispettivo pattuito e risultante dall’attività svolta dovrà essere fatturato mensilmente dalla Casa
di Cura all’U.L.SS .
Unitamente alle fatture dovranno essere trasmessi, per i dovuti controlli da parte degli uffici
U.L.SS. competenti in materia:
• per l’attività di ricovero: unitamente alle fatture dovranno essere trasmessi, in modo distinto,
i tracciati record e le Schede di Dimissione Ospedaliera (S.D.O.) per i dovuti controlli da
parte dei Servizi Sanitari competenti;
• per l’attività specialistica ambulatoriale: i tracciati record e le prescrizioni su ricettario
S.S.R. (ricetta rossa); all’atto della sottoscrizione dell’accordo, il Legale Rappresentante
della Casa di Cura, dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(all.to n.1, parte integrante del presente accordo), attestante che tutta l’attività specialistica
ambulatoriale svolta per la quale si richiede il rimborso all’ULSS sia stata erogata previa
prenotazione tramite CUP.
L’U.L.SS. provvederà ai pagamenti delle competenze spettanti sul tetto assegnato ex D.G.R.V. n.
2621/2012, nonché sulla percentuale oggetto del presente accordo, nei termini di legge.
Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti
successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Art. 3: Durata
Il presente accordo ha validità annuale dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ed è rinnovabile.
Art. 4: Foro competente
Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire
dall’esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal
presente accordo è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
Art. 5: Clausola di salvaguardia
Le Parti concordano che eventuali decrementi od incrementi di budget conseguenti a provvedimenti
normativi nazionali o regionali che dovessero intervenire successivamente alla stipula del presente
accordo saranno oggetto di nuova negoziazione tra le parti.
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Art. 6 – Adempimenti in materia di privacy
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", Casa di Cura Villa Berica S.p.A. è nominata responsabile esterno del trattamento
dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
In particolare, la Casa di Cura si impegna ad osservare quanto previsto nel documento (Misure
minime di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza) approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Azienda U.L.SS. n. 6 “Vicenza” n. 80 del 16.03.2006 e a porre in essere le
misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali nonché di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Art. 7 – Norma di rinvio e disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano le vigenti norme di
legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza lì,
CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dr. Mariano Garofalo)

AZIENDA U.L.SS. n. 6 “Vicenza”
IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Ermanno Angonese)

All.to. n 1: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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(Allegato n. 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________
(nome - cognome )
nato/a a _____________________________ ( ____ ) il _____________________

In qualità di Legale Rappresentante della struttura privata accreditata
______________________________________________________________________
In qualità di titolare di accreditamento ad personam

con sede a _____________________ in Via ___________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
che le prestazioni sanitarie per le quali si chiede rimborso, nell’anno 2014, a Codesta Ulss n. 6
Vicenza - ad esclusione di quelle ad accesso diretto - sono state erogate previa prenotazione nel
CUP Ulss.

Luogo ________________ data ___/ ___/ ______

Firma del dichiarante
__________________________
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