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Il Direttore della Direzione Amministrativa Ospedaliera per le Strutture Private Accreditate, riferisce
che:

In via generale e preliminare va precisato che l’art. 14 c. 4, punto c) della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19 ha
previsto  che  a  far  data  dal  1°  gennaio  2017  l’U.L.SS.  n.  6  Vicenza  modificasse  la  propria
denominazione  in  "Azienda  U.L.SS.  n.  8  Berica",  mantenendo  la  propria  sede  legale  a  Vicenza
incorporando la soppressa U.L.SS. n. 5 “Ovest Vicentino” e pertanto, a partire dalla predetta data, tutti i
rapporti giuridici in essere con le soppresse Aziende UU.LL.SSSS. nn. 5 e 6 sono stati trasferiti in capo
alla nuova Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  18  novembre  2014  n.  2170  avente  ad  oggetto
”Erogatori  ospedalieri  privati  accreditati  equiparati  e  non  equiparati  al  pubblico:  criteri  e
determinazione dei volumi di attività  e dei tetti  di  spesa per il  biennio 2015-2016 per l'assistenza
ospedaliera e specialistica ambulatoriale ...(omissis)...” erano stati determinati i volumi di attività ed i
tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati del Veneto per gli anni 2015 e 2016 e, con
particolare riferimento all’erogatore privato accreditato Casa di Cura Eretenia S.p.A. di Vicenza, era
stato  approvato  un  accordo  transattivo  con  l’Azienda  U.L.SS.  n.  6  “Vicenza”  che  prevedeva
l’adeguamento del budget per un importo pari ad Euro 648.000,00 all’anno per due anni (2015 e 2016)
con la contestuale  rinuncia agli  interessi  di mora e alle  azioni giudiziali  promosse nei confronti  di
questa Azienda e della Regione del Veneto.

Con  deliberazione  U.L.SS.  del  19  dicembre  2014  n.  923  veniva  approvato  il  predetto  accordo
transattivo per l'erogazione di prestazioni con un adeguamento del budget dell’attività di ricovero per
un importo pari a 648.000,00 all’anno per gli anni 2015 e 2016, a tariffazione scontata del 20 %.
Alla  scadenza  naturale  dell’accordo  transattivo  il  31  dicembre  2016,  tramite  corrispondenza
intercorrente  tra  le  Parti  nel  corso  del  2016  (note  PEC n.  36086  del  18/05/2016  e  n.  89915  del
12/12/2016)  era  stato  riconosciuto  un residuo non fruito  dalla  Casa di  Cura per  complessivi  Euro
594.000,00, dei quali € 345.000,00 per prestazioni di specialistica ambulatoriale ed Euro 249.000,00
per prestazioni in regime di ricovero.

Con  nota  del  29  giugno  2017  prot.  n.  93/2017/D.A.  la  Casa  di  Cura  chiedeva  l’autorizzazione
all’utilizzo  nell’anno  2017  del  residuo  in  argomento  “…(omissis)…visti  gli  importanti  lavori  di
ristrutturazione ed adeguamento cui è stata sottoposta nel 2016 la ns. Struttura sanitaria, che hanno in
parte ostacolato l’erogazione dell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale…(omissis)…”.

L’Azienda ha inoltre riconosciuto il permanere della necessità di soddisfare completamente la richiesta
dei  bisogni  di  assistenza  sanitaria  dei  propri  assistiti,  in  particolare  nell’ambito  delle  prestazioni
specialistiche ambulatoriali  pur permanendo una certa somma per le prestazioni di ricovero in area
riabilitativa e chirurgica, in quanto l’attuale dotazione di posti letto in area riabilitativa dell’Azienda
U.L.SS. n. 8 “Berica” non riesce a soddisfare appieno la richiesta di ricovero, determinando una fuga
dei pazienti verso altre Aziende della Regione ed anche extra Regione Veneto.

Va  precisato  altresì  che  l’accreditamento  alla  Casa  di  Cura  Eretenia  S.p.A.  di  Vicenza  è  stato
riconfermato da ultimo con D.G.R.V. n. 2143 del 23 dicembre 2016 per l'erogazione di prestazioni
ricovero ospedaliero e nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2137 del 23/12/2016
per l’erogazione di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.). 
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Alla luce del quadro sopra delucidato è stato quindi predisposto un accordo contrattuale efficace solo
per l’anno 2017, che ha previsto un totale di Euro 742.500,00= lordi, al netto dello sconto del 20%
corrispondenti ad Euro 594.000,00= netti quale spesa massima ammissibile, così suddivisa:

 Euro lordi 311.250,00= (al netto dello sconto del 20%, corrispondenti  ad Euro 249.000,00=
netti) per l’acquisto di prestazioni di ricovero;

 Euro 431.250,00= (al netto dello sconto del 20%, corrispondenti ad Euro 345.000,00= netti), al
netto  degli  eventuali  ticket  riscossi  per  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  di  cui
all’allegata scheda di fabbisogno.

Per quanto sopra esposto, si propone quindi la presa d’atto del contratto in argomento, sottoscritto dalle
Parti  in  data  12  luglio  2017,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  sua  parte  integrante  e
sostanziale.

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 prendere atto che il contratto con l’erogatore privato accreditato Casa di Cura Eretenia S.p.A. di
Vicenza, sottoscritto dalle Parti in data 12 luglio 2017, allegato alla presente deliberazione quale sua
parte  integrante  e  sostanziale,  di  Euro  lordi  311.250,00=  (al  netto  dello  sconto  del  20%
corrispondenti ad Euro 249.000,00= netti) per prestazioni di ricovero e di Euro 431.250,00 (al netto
dello  sconto del  20% corrispondenti  ad Euro  345.000,00= netti),  al  netto  degli  eventuali  ticket
riscossi,  per  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale,  come  specificato  nell’allegata  scheda  di
fabbisogno, per una spesa complessiva netta ed effettiva massima pari ad euro 594.000,00=;

2. di dare atto che la spesa massima per prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali al netto degli sconti e
degli  eventuali  ticket  riscossi  e  trattenuti  per  l’attività  ambulatoriale,  per  l’anno  2017,  è  pari  a
complessivi Euro 594.000,00.= di cui:

- CDEL 55.04.000015 Euro 249.000,00.= 
- CDEL 55.04.000058 Euro 345.000,00.= ;

3. di  demandare alla  Direzione Amministrativa  Ospedaliera  e per le  Strutture Private  Accreditate  i
seguiti di competenza, ivi compresa l’eventuale correzione di errori o l’apporto di modifiche non
sostanziali agli allegati alla presente deliberazione;

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.

*****

VI - Direzione Amministrativa Ospedaliera e per le Strutture Private Accreditate/2017/1450

3



Parere favorevole, per quanto di competenza:

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

Il Direttore Sanitario
(App.to per la Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti – Dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(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 12-10-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 12-10-2017 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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