
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1530                                                                                  del   2-9-2021

O G G E T T O

Assegnazione quote extra-budget anno 2021, prestazioni ambulatoriali agli Erogatori privati Accreditati
esclusivamente ambulatoriali.
Stipula relativi accordi contrattuali. (Extra-Budget assegnato Euro 814.012,00 al netto degli sconti) 
DD.GG.RR.VV. n. 1268/2019, n. 496/2020 e n. 931/2020, in regime di proroga per l’anno 2021, in 
dodicesimi di budget per ogni mese di ‘vacatio’.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1780
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Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

“”Con  D.G.R.V.  del  3  settembre  2019,  n.  1268  la  Giunta  Regionale  del  Veneto  ha  approvato
l’assegnazione  di  quote  di  extra  budget  per  il  biennio  2019-2020,  al  netto  dello  sconto  del  13%,
vincolando  alla  contrattazione  del  100%  della  tipologia  e  del  volume  delle  prestazioni,  di  cui
all’allegato H.

Con successiva D.G.R.V. del 21 aprile 2020, n. 496 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il
riconoscimento, per l'anno 2020, di una ulteriore quota di extra budget, pari ad Euro 310.412,00 per
l'erogazione di prestazioni specialistiche nella branca di Radiologia diagnostica a favore della struttura
privata C.M.S.R. Veneto Medica s.r.l.  accreditata nel Distretto EST dell'Azienda ULSS 8 Berica, al
netto dello sconto del 13%.

Con D.G.R.V.  del  9  luglio  2020,  n.  931 la  Giunta  Regionale  del  Veneto  ha  provveduto  altresì  al
riconoscimento di ulteriori quote extra-budget, per il solo anno 2020.

Nelle more dell’approvazione dei nuovi budget, la citata D.G.R.V. 931/2020 ha introdotto per l’anno
2021, la proroga dei budget già assegnati agli erogatori esclusivamente ambulatoriale ed ospedalieri per
l’anno 2020, in dodicesimi per ogni mese di vacatio, anche per le quote extra-budget.

Si riassumono, quindi, di seguito, le quote di extra-budget assegnate ai singoli erogatori esclusivamente
ambulatoriali, in regime di proroga, per l’anno 2021:

Area Erogatore Branca
D.G.R.V.

1268/2019
D.G.R.V.
496/2020

D.G.R.V.
931/2020

EXTRA
BUDGET 2021

EST Studio RADIOL. S.LAZZARO Rad 56.810,00 0 0 56.810,00

EST SE.FA.MO. Rad 25.015,00 0 0 25.015,00

EST CMSR VENETO MEDICA Rad 145.720,00 310.412,00 0 456.132,00

EST C.D.V. Rad 25.015,00 0 0 25.015,00

EST DATA CLINICA Rad 16.965,00 0 0 16.965,00

OVEST ECODIAGNOSTICA Rad 0 0 50.000,00 50.000,00

OVEST ECODIAGNOSTICA Neur 34.075,00 0 50.000,00 84.075,00

OVEST MI.RIA.M. Riab 0 0 100.000,00 100.000,00

TOTALE GENERALE 303.600,00 310.412,00 200.000,00 814.012,00

In  attuazione  di  quanto  sopra  riportato,  si  è  pertanto  provveduto,  a  predisporre  per  ogni  soggetto
accreditato il rispettivo contratto di extra-budget contemplando espressamente nel medesimo quanto
segue: 

- l’importo extra-budget assegnato, al netto dello sconto ed al lordo di eventuali ticket riscossi, è
da  considerarsi  quale  tetto  massimo di  spesa  rimborsabile,  in  dodicesimi  per  ogni  mese  di
vacatio;

- vengono riconfermate tutte le clausole già sottoscritte nel rispettivo accordo contrattuale intra-
budget, approvato con delibera U.L.SS n. 1513/2020;
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- le prestazioni concordate sono inserite 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;

- ai sensi dell'art. 44 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale) di cui al D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i.  e delle regole tecniche di cui al  D.P.C.M. 3 dicembre 2014, al  fine di procedere alla
conservazione digitale, per mantenere nel tempo inalterate le loro caratteristiche di autenticità,
integrità,  affidabilità,  leggibilità  e  fruibilità  i  contratti  vengono  sottoscritti,  tra  le  Parti
contraenti, con firma digitale.

Richiamati tutti i punti precedentemente esposti, si propone la presa d’atto:
a) dei singoli contratti, sottoscritti dai rispettivi erogatori, nonché dalla Direzione Generale di questa

Azienda, allegati alla presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale dei seguenti
erogatori ubicati nel territorio dell’Azienda Ulss 8 Berica:

1. Studio Radiologico San Lazzaro S.r.l. 
2. SE.FA.MO. S.r.l. 
3. C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. 
4. C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. 
5. Data Clinica S.r.l. 
6. Ecodiagnostica S.r.l. 
7. Mi.Ria.M. S.r.l. 

b) delle  quote  extra-budget  disponibili  ex  D.G.R.V.  n.  1268/2019  (allegato  H)  e  successive
DD.GG.RR.VV. nn. 496/2020 e 931/2020, per l’anno 2020, pari all’importo complessivo di Euro
1.033.567,00,  di cui Euro 814.012,00 attivati in proroga in dodicesimi per ogni mese di vacatio
per l’anno 2021;

c) della spesa a carico del bilancio dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, al netto dello sconto e degli
eventuali  ticket  riscossi  e  trattenuti  dagli  erogatori  stessi  quale  anticipo  di  pagamento,
quantificabile  per  un  totale  massimo  di  Euro  814.012,00 che  trova  riferimento  nel  Bilancio
Sanitario a carico del Bilancio Anno 2021””

Il suddetto 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 prendere atto dell’attivazione per l’anno 2021, in regime di proroga in dodicesimi per ogni
mese di  vacatio  delle quote extra-Budget (ex DD.GG.RR.VV. n. 1268/2019, n. 496/2020 e n.
931/2020), per l’importo complessivo di Euro 814.012,00;
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2. di prendere atto dei singoli contratti, sottoscritti dai rispettivi erogatori, nonché dalla Direzione
Generale  di  questa  Azienda,  allegati  alla  presente  deliberazione  quali  sua  parte  integrante  e
sostanziale, elencati nelle premesse del presente provvedimento;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  massima  a  carico  dell’Azienda  relativa  alle  quote  extra-budget
assegnate, è pari a Euro 814.012,00 e trova riferimento nel bilancio sanitario per l’anno 2021:

- CDEL 55.04.000065 Euro 184.075,00.= Specialistica Strutture Amb.li
- CDEL 55.04.000080 Euro 629.937,00.= Diagnostica Strutture Amb.li
TOTALE Anno 2021 Euro 814.012,00.= 

4. di demandare alla U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale i seguiti  di competenza,  ivi
compresa l’eventuale correzione di errori o l’apporto di modifiche non sostanziali agli allegati
alla presente deliberazione;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ed i relativi allegati alla Regione del Veneto,
Direzione Programmazione Sanitaria – LEA;

6. 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.

*****

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2021/1780

4



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

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

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

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 3-9-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 3-9-2021 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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Accordo Contrattuale EXTRA BUDGET - anno 2021  

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 MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne - Sed e Arzignano (VI) (di 

seguito “erogatore”), con sede legale a Arzignano (VI) in Via Giuriolo n. 3, e sede 

secondaria a Barbarano Mossano (VI) in Via Camparin n. 10,  p. iva 04138360245 

nella persona del Legale Rappresentante Dr. Ferruccio Cervato, 

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 nella 

persona del Direttore Generale pro tempore Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, 

PREMESSO CHE: 

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

Giunta Regionale del Veneto adottata in data 10 dicembre 2018, n. 1868 per le 

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

branche: 56 medicina fisica e riabilitazione; 

b) Le parti hanno stipulato l’accordo contrattuale per l'anno 2020, per le suddette 

branche specialistiche, approvato con delibera U.L.SS. n. 1513/2020, e che, 

nelle more dell'approvazione dei nuovi budget da parte della Regione l'anno 

2021 è in regime di proroga in dodicesimi per ogni mese di 'vacatio'. 

c) Con D.G.R.V. del 9 luglio 2020, n. 931, 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 per gli anni 2019 

e 2020; 



 

 

 

d) Con D.G.R.V. del 9 luglio 2020, n. 931, la Giunta Regionale, nelle more 

dell’assegnazione dei nuovi budget per l’anno 2021, ha altresì approvato la 

proroga anche per le assegnazioni extra-budget, per l’anno 2021, da utilizzarsi 

in dodicesimi per ogni mese di ‘vacatio’. 

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

(branca 56 Riabilitazione) Prime visite fisiatriche e cicli riabilitativi, compresa 

una quota dedicata all'attività di linfodrenaggio collegata al Centro Donna - 

Breast Unit di Montecchio Maggiore, per un totale di Euro 100.000,00.   

f) Il valore del suddetto extra-budget è al netto dello sconto concordato del 13%, 

calcolato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, ed al 

lordo di eventuali ticket riscossi; 

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

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

medesima branca specialistica di cui al presente accordo; 

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

rimborsabile, utilizzabile in dodicesimi per ogni mese di proroga. 

TANTO PREMESSO  

LE PARTI CONCORDANO: 

di procedere all’assegnazione di un extra-budget, per  l'anno 2021, per l’erogazione 

delle prestazioni di cui al precedente punto e), 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 100.000,00 (da utilizzarzi in 

dodicesimi), al netto del valore dello sconto ed al lordo di  

eventuali ticket riscossi. 



 

 

 

L’importo dello sconto, così come calcolato al precedente punto f), 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. 01201521235938 del 

23/08/2021 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 accordo 

contrattuale approvato con delibera U.L.SS. n. 1513/2020. 

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

U.L.SS. n. 8 “Berica” -  Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina 

MI.RIA.M. S.r.l. Misure Riabilitative Moderne - Sed e Arzignano (VI) -  Dr. 

Ferruccio Cervato

 


