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Approvazione nuovo "Regolamento aziendale per il recupero dei crediti".
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Il Direttore dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio riferisce quanto segue.

Con D.G.R.V. 13 marzo 2007 n. 600 avente ad oggetto “Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa
per  il  triennio  2006-2008 di  cui  all’art.  1  comma 280 della  Legge  23/12/2005 n.  266.  Piano Attuativo
Regionale:  Integrazione  D.G.R.  n.  3535  del  12/11/2004  e  n.  2066  del  27/06/2006”,  e  con  successiva
D.G.R.V. 12 marzo 2013 n. 320 avente ad oggetto “Governo delle liste di attesa nelle Aziende Sanitarie della
Regione Veneto”, la Regione ha orientato la sua programmazione in ambito socio-sanitario verso una sempre
più stringente azione nel governo dell’erogazione delle prestazioni sanitarie ed al contempo al recupero dei
diversi crediti che scaturiscono dalla produzione di questa tipologia di servizi. Successivamente la medesima
Regione Veneto ha potenziato la sua azione per il governo delle liste d’attesa tanto per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale quanto per l’attività di ricovero tramite l’art. 38 co. 4 e 16 della L.R. 30 dicembre
2016 n. 30 prevedendo l’adozione di appositi piani e programmi per garantire il rispetto della tempistica
definita  dalla  prioritarizzazione  delle  prescrizioni  di  prestazioni  sanitarie  nonché  l’onere,  a  carico  delle
Aziende UU.LL.SSSS. del Veneto, di prevedere ed esplicitare le misure da porre in essere per il recupero
delle somme dovute dall’utenza (co. 12).

Con deliberazione n. 1782 del 27 dicembre 2018 questa Azienda ha approvato il “Regolamento Aziendale per
il Recupero dei crediti insoluti dell’A.U.L.S.S. n. 8 “Berica” con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Sulla base
di tale regolamento sono state avviate le attività inerenti il recupero dei crediti maturati da tale data. 

L’attività di recupero crediti si sostanzia nella riscossione dei crediti insoluti che possono essere sintetizzati
nelle seguenti tipologie:
1. Ticket per prestazioni sanitarie erogate dal Pronto Soccorso e dalle strutture di Specialistica Ambulatoriale

ex  DGRV N.  1513 del  12/08/2014,  esitate  con codice  bianco o  rivolte  a  pazienti  privi  di  copertura
sanitaria;

2. Ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale ex DGRV n.600 del 2007;
3.  corrispettivo per mancata disdetta della prestazione sanitaria prenotata in regime istituzionale ex L.R.

30/12/2016 n. 30; 
4.  Ticket  per  prestazioni  relative  ad  esami  pre-operatori,  da  recuperare  in  caso  di  rinuncia  al

ricovero/intervento programmato da parte dell’assistito ex art. 1 comma 18 Legge 662/1996 e come da
Circolare Regione Veneto n. 58208/50/50.08.00 del 4/12/2003; 

5.  corrispettivi  per  prestazioni  sanitarie  erogate  in  regime  di  attività  libero  professionale  intramoenia
(D.P.C.M. 18/01/2017 e s.m.i.) e corrispettivi derivanti dalla mancata disdetta della prestazione sanitaria
prenotata in regime libero professionale come da Regolamento Aziendale;

6. corrispettivi per prestazioni sanitarie rese a favore di cittadini non iscritti al SSN/SSR tenuti al pagamento
in base alla vigente normativa.

Successivamente, sulla base delle modifiche intervenute nell’Atto Aziendale e del trasferimento delle attività
dell’Ufficio Recupero Crediti dalla Direzione Amministrativa di Ospedale all’U.O.C. Contabilità e Bilancio,
si è reso necessario rivedere il regolamento stesso.

Tutto  quanto  ciò  premesso,  risulta  quindi  opportuno approvare  il  nuovo “Regolamento  aziendale  per  il
recupero  dei  crediti”,  allegato  e  parte  integrante  della  presente  deliberazione,  che  abroga  e  sostituisce
integralmente la precedente regolamentazione, citata in premessa.

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.
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Sulla base di quanto sopra

IL COMMISSARIO

D E L I B E R A

1. di approvare il nuovo “Regolamento aziendale per il recupero dei crediti”, allegato e parte integrante
della  presente  deliberazione,  che abroga e  sostituisce  integralmente  la precedente  regolamentazione,
citata in premessa;

2. 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.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL COMMISSARIO
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 18-2-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 18-2-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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