










 

 

 

Accordo Contrattuale – EXTRA BUDGET - anno 2020  

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502 

tra l’Azienda U.L.SS. e gli erogatori privati accreditati 

per funzioni esercitate in regime ambulatoriale 

tra Casa di Cura VILLA MARGHERITA S.r.l. (di seguito “erogatore”), con sede 

legale ad Arcugnano (VI) in Via Costacolonna 6, C.Fisc e P.IVA 03272190244 nella 

persona del Direttore Generale Sig. Cristiano Nordera, 

e 

L'U.L.SS. n. 8 "Berica", con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) di 

seguito denominata "U.L.SS.", codice fiscale e partita IVA 02441500242 in persona 

del Direttore Generale pro tempore Giovanni Pavesi, 

PREMESSO CHE: 

a) L’erogatore è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della 

Giunta Regionale del Veneto adottata in data 27 giugno 2017, n. 987 per le 

seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto del S.S.R. per le 

branche: 32 Neurologia, 40 Psichiatria, 56 medicina fisica e riabilitazione; 

b) In data 23 aprile 2019 le parti hanno stipulato l’accordo contrattuale per l’anno 

2019, per le suddette branche specialistiche, approvato con delibera U.L.SS. n. 

721/2019; 

c) Con D.G.R.V. del 3 settembre 2019, n. 1268, la Giunta Regionale ha 

autorizzato le Aziende U.L.SS. a contrattate ed assegnare pacchetti extra-

budget, a favore delle strutture private accreditate per prestazioni ambulatoriali; 

d) L’ulteriore assegnazione per l’erogatore riguarda le seguenti prestazioni: 

(branca 32 Neurologia) Visite neurologiche e Studi EMG per Euro 120.000,00 

(anno 2020).   



 

 

 

e) Il valore del suddetto extra-budget è al netto dello sconto concordato del 20%, 

calcolato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, ed al 

lordo di eventuali ticket riscossi; 

f) L’importo dello sconto così come calcolato al precedente punto e) viene 

utilizzato, a sua volta, per l’acquisto di ulteriori prestazioni specialistiche della 

medesima branca specialistica di cui al presente accordo; 

g) La quota extra-budget assegnata è da considerarsi quale tetto massimo di spesa 

rimborsabile. 

TANTO PREMESSO  

LE PARTI CONCORDANO: 

di procedere all’assegnazione di un extra-budget, per l' anno 2020, per l’erogazione 

delle prestazioni di cui al precedente punto d), da inserire in apposite  

agende dedicate e riservate agli operatori CUP di questa Azienda  

U.L.SS., finalizzate a far fronte alle situazioni di criticità nel rispetto dei  

tempi di attesa, quantificando l’importo massimo di spesa in Euro 120.000,00 (per 

l'anno 2020), al netto del valore  dello sconto ed al lordo di eventuali ticket  

riscossi. 

L’importo dello sconto, così come calcolato al precedente punto e), viene utilizzato 

a sua volta per l’acquisto di ulteriori prestazioni ambulatoriali della medesima 

branca specialistica. 

Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 

1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno n. 01191300141774 del  

24/02/2020 per Euro 16,00, ed soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi 

dell’art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte 

richiedente. 



 

 

 

Con il presente accordo si riconfermano tutte le clausole già sottoscritte nel 

richiamato accordo contrattuale firmato in data 23 aprile 2019, approvato con 

delibera U.L.SS. n. 721/2019. 

Letto e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 82/2005. 

U.L.SS. n. 8 “Berica” - Il Direttore Generale - Giovanni Pavesi 

Casa di Cura VILLA MARGHERITA S.r.l.- Sig. Cristian o Nordera 


