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DELIBERAZIONE

O G G E T T O

PRESA D’ATTO STIPULA ACCORDI CONTRATTUALI EX ART. 8-QUINQUIES DEL D.LGS. 

502/1992 E ART. 17 DELLA LEGGE REGIONALE 16/08/2002 N. 22 PER LA DEFINIZIONE DEI 
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PRIVATI ACCREDITATI PER FUNZIONI ESERCITATE IN REGIME AMBULATORIALE.
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Numero Proposta: 933/22

        N. 892 DEL 26/05/2022



Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

“L'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni e le Aziende U.L.SS. definiscano 

accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulino contratti con quelle private e con i 

professionisti accreditati, mentre l’art. 17, comma 3, L.R. 22/2002 disciplina i rapporti di cui all'articolo 

8-quinquies precitato mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono 

l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei 

controlli.

Con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 7 febbraio 2022 n. 101, avente ad oggetto 

“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di 

spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella 

regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati 

accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 

833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”, la Giunta Regionale del Veneto ha definito l’assegnazione dei tetti 

di spesa per ciascun anno del triennio 2022-2024 alle strutture private accreditate esclusivamente 

ambulatoriali, afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna U.L.SS., per le branche di diagnostica per 

immagini, medicina fisica e riabilitativa, ossigenoterapia iperbarica e branche a visita per il triennio 

2022-2024. 

Gli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali insistenti nel territorio dell’Azienda 

U.L.SS. 8 Berica sono: 

1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.

2. Mi.Ria.M. S.r.l. 

3. Dr. Cassin Enrico

4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. 

5. CEMES S.r.l. 

6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. 

7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c. 

8. Data Clinica S.r.l. 

9. Dr. Londei Salvatore

10. OTI Medicale Vicenza S.r.l. 

11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s. 

12. SE.FA.MO. S.r.l. 

13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. 

14. Fondazione M. Baschirotto – Bird O.n.l.u.s. 

15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l. 

16. Ecodiagnostica S.r.l.

17. Ortodont S.r.l. 

Per le prestazioni erogate dalle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali a favore di 

utenti residenti in Veneto, sulla base dei tetti finanziari massimi di cui alla precitata D.G.R.V. 101/2022, 

parte integrante del presente atto, la Direzione Sanitaria, di concerto con la Direzione Medica ospedaliera, 

ha elaborato un’analisi sul fabbisogno quali-quantitativo di prestazioni, partendo dalle criticità sulla 

produzione storica e, nel rispetto della D.G.R.V. 101/2022 che prevede la possibilità di effettuare 

spostamenti, a isorisorse, di quote dei tetti di spesa assegnati tra macro aree del medesimo erogatore 

privato accreditato, sono state concordate alcune rimodulazioni meglio dettagliate nella tabella di cui 

all’Allegato A, parte integrante del presente atto.



Con riferimento alla macro area di Diagnostica per Immagini, si precisa che, anche per l’anno 2022, 

l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” con nota del 22 dicembre 2021, prot. n. 107218, ha chiesto a 

questa Azienda di riservare una quota parte del budget assegnato ad alcuni erogatori privati accreditati 

per prestazioni radiologiche, presenti in Azienda Ulss 8 Berica, per importo lordo complessivo pari ad € 

800.000,00=.  Con nota del 4 gennaio 2022 prot. n. 577, il Direttore Generale di questa Azienda ha 

accolto detta richiesta secondo la ripartizione contenuta nella tabella di cui all’Allegato B, parte 

integrante del presente atto, come da report riassuntivo dell’U.L.SS. 7 acquisito con prot. 41196 del 

5/05/2022.

Relativamente al Dott. Enrico Cassin, medico specialista Dermatologo accreditato Ad Personam, si 

precisa che l’accordo contrattuale viene sottoscritto per il solo anno 2022 attesa la comunicazione 

dell’interessato di mancata richiesta di rinnovo della domanda di accreditamento in scadenza al 

31/12/2022, acquisita agli atti con prot. n. 35666 del 21/03/2022.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali 

tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e i seguenti erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime 

ambulatoriale ubicati nel territorio dell’Azienda Ulss 8 Berica:

1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.

2. Mi.Ria.M. S.r.l. 

3. Dr. Cassin Enrico

4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. 

5. CEMES S.r.l. 

6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. 

7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c. 

8. Data Clinica S.r.l. 

9. Dr. Londei Salvatore

10. OTI Medicale Vicenza S.r.l. 

11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s. 

12. SE.FA.MO. S.r.l. 

13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. 

14. Fondazione M. Baschirotto – Bird O.n.l.u.s. 

15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l. 

16. Ecodiagnostica S.r.l.

17. Ortodont S.r.l. 

nonché degli allegati relativi a ciascun accordo contrattuale (Allegato 1), contenente la scheda 

riepilogativa di budget di ciascun erogatore privato accreditato, che si allegano alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Si precisa inoltre che il budget disponibile per le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti residenti in 

Veneto, di cui alla D.G.R.V. n. 101/2022, per ciascun anno del triennio 2022-2024, è pari all’importo 

complessivo di Euro 16.818.145,02 (Allegato A) di cui Euro 800.000,00 per l’anno 2022 (Allegato B) 

riservati per prestazioni radiologiche ad utenti residenti nell’ambito dell’Azienda U.L.SS. n. 7 

Pedemontana.

Infine, considerando il rimborso agli erogatori privati accreditati di prestazioni ambulatoriali al netto 

degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi quale anticipo di pagamento, a carico del 

bilancio dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” si stima una spesa quantificabile in circa Euro 15.540.700,00 

che trova riferimento nel Bilancio Sanitario preventivo per l’anno 2022 e successivi. La spesa stimata 

nel 2022 risulta essere in linea rispetto alla spesa registrata a bilancio consuntivo per l’anno 2021.



Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 

compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 

quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di richiamare integralmente le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione;

2. Di prendere atto dello schema tipo di accordo contrattuale per la regolazione dei rapporti tra 

erogatori privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale e la Aziende 

U.L.SS. del Veneto di cui alla D.G.R.V. n. 1765/2012 e s.m.i.,;

3. Di prendere atto della D.G.R.V. n. 101 del 7/02/2022 di assegnazione dei tetti di spesa per ciascun 

anno del triennio 2022-2024 alle strutture private accreditate esclusivamente ambulatoriali, 

afferenti ai territori di pertinenza di ciascuna Azienda U.L.SS;

4. Di prendere atto degli Allegati A e B al presente atto, contenenti rispettivamente le rimodulazioni 

dei tetti di spesa assegnati con D.G.R.V. 101/2022 per utenti residenti in Veneto per ciascun 

erogatore e per ciascun anno del triennio e la quota parte di budget riservato, per alcuni erogatori 

e per la macroarea di Diagnostica per Immagini, a utenti dell’U.L.SS. 7; 

5. Di prendere atto della stipula degli accordi contrattuali tra l’Azienda U.L.SS. 8 Berica e i seguenti 

erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale: 

1. Studio Ginecologico Ettore Busatta S.a.s.

2. Mi.Ria.M. S.r.l. 

3. Dr. Cassin Enrico

4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. 

5. CEMES S.r.l. 

6. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. 

7. C.T.R. di Gobbi Giovanna & C. S.n.c. 

8. Data Clinica S.r.l. 

9. Dr. Londei Salvatore

10. OTI Medicale Vicenza S.r.l. 

11. Centro Odontoiatrico In Ore Salus S.a.s. 

12. SE.FA.MO. S.r.l. 

13. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. 

14. Fondazione M. Baschirotto – Bird O.n.l.u.s. 

15. Centro Medico Riabilitativo San Marco S.r.l. 

16. Ecodiagnostica S.r.l.

17. Ortodont S.r.l. 



nonché degli allegati (numerati da 1 a 17) relativi a ciascun accordo contrattuale, contenenti, per 

ciascun erogatore privato accreditato, la scheda di fabbisogno ambulatoriale per prestazioni 

erogate a pazienti residenti in Veneto;

6. di prendere atto che il budget disponibile per le prestazioni ambulatoriali erogate a pazienti 

residenti in Veneto, ex D.G.R.V. n. 101/2022, per ciascun anno del triennio 2022-2024, è pari 

all’importo complessivo di Euro 16.818.145,02 (Allegato A) di cui Euro 800.000,00 per l’anno 

2022 (Allegato B) riservati per prestazioni radiologiche ad utenti residenti nell’ambito 

dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana;

7. di dare atto che la spesa a carico dell’Azienda relativa al budget assegnato, per ciascun anno del 

triennio 2022-2023-2024, al netto degli eventuali ticket riscossi e trattenuti dagli erogatori stessi, 

è stimata in Euro 15.540.700,00 e trova riferimento nel bilancio sanitario anni  2022-2023-2024:

- CDEL 55.04.000065 Euro   4.575.000,00 Specialistica Amb. Utenti resid. Veneto

- CDEL 55.04.000080 Euro 10.190.000,00 Diagnostica Amb. Utenti resid. Veneto

- CDEL 55.04.000085 Euro   775.700,00 Spec./Diagn. Amb. Utenti resid. fuori Veneto

8. di autorizzare la Direzione Sanitaria, coadiuvata dalla Direzione Medica ospedaliera, all’ 

eventuale rimodulazione della tipologia e/o quantità delle prestazioni riportate nelle singole 

schede di fabbisogno (allegato 1 a ciascun accordo contrattuale) per gli anni 2023 e 2024, previa 

stipula di specifici addendum, sulla base di mutate criticità nell’offerta locale e anche su istanza 

dei singoli erogatori, sempre nei limiti dei tetti di spesa assegnati;

9. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale gli adempimenti amministrativi 

conseguenti alla stipula degli accordi di cui al precedente punto 5;

10. di trasmettere copia del presente provvedimento, e relativi allegati, alla Regione del Veneto – 

Direzione Programmazione Sanitaria – LEA, ed alla Direzione Generale di Azienda Zero;

11. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo

(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario

(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE

(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE

UOC AFFARI GENERALI
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Tabella: Tetti di Spesa assegnati per utenti residenti in Veneto (per ciascun anno) del triennio:
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