
REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE

n. 1028                                                                                  del   22-12-2016

O G G E T T O

Acquisizione di risonanze magnetiche nucleari (RMN) in extra-budget da struttura privata accreditata. 
Importo totale stimato Euro 30.000,00.= circa.

Proponente: Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate
Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 1137
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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate, riferisce 
che:

Con  e-mail del  28 novembre 2016, il  Direttore Medico f.f.  della Direzione Medica Ospedaliera  di 
questa Azienda U.L.SS. ha segnalato la necessità di spostare circa n. 100 esami di RMN cerebrali e  
della colonna vertebrale prenotati presso la U.O.C. di Neuroradiologia dell’O.C. S. Bortolo di Vicenza, 
nel mese di dicembre 2016, a causa di un’ulteriore assenza di una unità medica. 

Stante  l’emergenza  di  non  interrompere  il  pubblico  servizio  di  diagnostica  per  immagini 
neuroradiologica per un evento non prevedibile ed imprevisto quale l’improvvisa indisponibilità di una 
unità medica per una causa non imputabile a questa Azienda per un periodo di almeno 60 giorni, la 
Direzione Medica ha proceduto a contattare l’erogatore privato accreditato C.M.S.R. Veneto Medica 
S.r.l. di Altavilla Vicentina, che per quantità e tipologia di prestazioni è potenzialmente in grado di 
assorbire ed erogare tali prestazioni senza congruo preavviso. L’erogatore C.M.S.R. Veneto Medica 
S.r.l. ha fornito immediata disponibilità e collaborazione per accogliere i pazienti per l’effettuazione di 
risonanze  magnetiche  senza  soluzione  di  continuità  secondo  i  tempi  e  le  liste  d’attesa  richieste 
dall’U.L.SS. 

Con successiva e-mail del 7 dicembre 2016 il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera e 
per le Strutture Private Accreditate, ha formalizzato alla struttura privata accreditata C.M.S.R. Veneto 
Medica  S.r.l,  la  richiesta  urgente  e  contingente  di  esecuzione  degli  esami  di  risonanza  magnetica 
programmate presso U.O.C. di Neuroradiologia dell’Ospedale S. Bortolo e non eseguibili a causa di 
quanto già esplicitato per il periodo dicembre 2016 e gennaio 2017. Si è poi precisato, nella medesima 
nota, che le prestazioni erogate su richiesta dell’U.L.SS. per il mese di dicembre 2016 sono oggetto di 
apposito e separato accordo di cui al presente provvedimento mentre le prestazioni neuroradiologiche 
richieste  dall’U.L.SS.  in  più  rispetto  all’ordinaria  programmazione  per  il  mese  di  gennaio  2017 
dovranno essere fatte rientrare nel budget annualmente assegnato alla medesima struttura.

Il  Servizio  C.U.P.  aziendale,  sulla  base  delle  disposizioni  ricevute  dalla  Direzione  Medica,  ha 
provveduto quindi ad inserire una agenda riservata agli operatori della U.O.C. di Neuroradiologia, al 
fine di riprogrammare gli appuntamenti ed eseguire gli esami.

In totale le prestazioni relative ai pazienti inviati e quindi trattati saranno circa n. 100 per un importo 
complessivo totale stimato di circa Euro 30.000,00 al netto della compartecipazione alla spesa da parte 
degli utenti (ticket) da erogarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2016. 

La spesa complessiva sarà iscritta nel bilancio sanitario anno 2016 ed al fine della contabilizzazione è 
da  intendersi  quale  extra-budget  rispetto  ai  singoli  budget  assegnati  alla  suddetta  struttura  per  le 
prestazioni in argomento.”

Il medesimo Responsabile 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 Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso 
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
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IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di  prendere  atto  che,  a  fronte  della  necessità  manifestata  dal  Direttore  Medico  f.f.  della 
Direzione Medica Ospedaliera di questa Azienda U.L.SS nell’emergenza di non interrompere il 
pubblico servizio di diagnostica neuroradiologica, si è contattato la struttura privata accreditata 
C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. di Altavilla Vicentina, primo erogatore privato accreditato nella 
branca 69 che si è reso disponibile a proseguire il servizio senza soluzione di continuità, così 
come meglio specificato nelle premesse;

2. di confermare che gli utenti inviati al C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l., mediante inserimento in 
apposita agenda C.U.P. riservata agli operatori della U.O.C. di Neuroradiologia, saranno circa 
n. 100 per il mese di dicembre 2016 per un importo totale stimato in circa Euro 30.000,00 al 
netto  della  compartecipazione  alla  spesa  da  parte  degli  utenti  (ticket),  e  che  la  spesa 
complessiva è stata iscritta nel bilancio sanitario anno 2016 (CDEL 55.04.000080) e al fine 
della contabilizzazione è da intendersi quale extra-budget rispetto ai singoli budget assegnati 
alla suddetta struttura per le prestazioni in argomento;

3. di  prendere  atto  che  le  prestazioni  neuroradiologiche  richieste  dall’U.L.SS.  in  più  rispetto 
all’ordinaria programmazione per il mese di gennaio 2017 dovranno essere fatte rientrare nel 
budget annualmente assegnato al C.M.S.R. Veneto Medica S.r.l. per l’anno 2017.

4. 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.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali 
e della Funzione Territoriale
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 23-12-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 23-12-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, 
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E 

AMMINISTRATIVI GENERALI
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