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

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE

n. 1135                                                                                  del   22-8-2018

O G G E T T O

Acquisto di prestazioni di ricovero di area Riabilitativa Cardio-Respiratoria, Ortopedica e Neurologica 
(cod. 56 e cod.56 – MDC1) – e di prestazioni ambulatoriali nella branca N. 32 Neurologia - Casa di 
Cura Villa Margherita – ANNO 2018.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2018
Numero Proposta: 1146
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Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale, riferisce che:

““L’Azienda  U.L.SS.  n.  8  “Berica”  avendo  la  necessità  di  mantenere  una  adeguata  risposta  ai
fabbisogni  riabilitativi  e  di  riabilitazione  ortopedica  dei  propri  assistiti,  in  particolare  per  l’area
riabilitativa cardio-respiratoria, ortopedica e neurologica (cod. 56 e cod. 56 – MDC1) e di prestazioni
ambulatoriali nella branca 32 Neurologia da alcuni anni ha richiesto una disponibilità suppletiva per
prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale all’erogatore privato accreditato Villa Margherita
S.r.l. di Arcugnano (VI);

L’attuale dotazione di posti letto in area riabilitativa dell’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” non riesce
ancora a soddisfare appieno la richiesta di ricovero, nonostante che il Centro Riabilitativo di Lonigo sia
in fase di completamento dei lavori per l’attivazione di tutti i posti letto previsti dalle schede regionali
di cui alla D.G.R.V. n. 2122/2013, determinando un’importante fuga dei pazienti verso altre aziende,
anche al di fuori della medesima Regione Veneto;

Ulteriore  elemento  di  criticità  da valutare  per  il  corrente  anno,  a  seguito del  processo di  riassetto
territoriale  delle  Aziende  UU.LL.SSSS.  del  Veneto,  è  l’estensione  del  territorio  ed  il  conseguente
raddoppio  della  popolazione  residente  di  competenza  assistenziale  per  la  neo-costituita  Azienda
U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Va precisato altresì  che l’ex Azienda U.L.SS. n.  6 aveva potuto usufruire  di  una maggiore  offerta
riabilitativa nel biennio 2015-2016 grazie all’autorizzazione regionale per un “extra-budget” di cui alla
D.G.R.V.  14  maggio  2015,  n.  745  per  prestazioni  riabilitative  cardio-respiratoria,  ortopedica  e
neurologica (cod. 56 e cod. 56 – MDC1) con un controvalore di spesa massima complessiva, al netto
dello  sconto  del  20%  di  Euro  3.006.000,00  (pari  ad  €  1.503.000,00  all’anno)  riconosciuto
dall’erogatore privato accreditato coinvolto, Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (VI), risorse venute
meno già a partire dal 2017. Inoltre, nell’analisi dei flussi della mobilità passiva fuori Regione verso le
strutture riabilitative della Provincia Autonoma di Trento (Casa di Cura Eremo di Arco), a tutt’oggi
disponibili, si attestano nel seguente ordine:

 Anno 2016:
 Per l’area Est circa € 350.000,00 (pari a n. 78 pazienti);
 Per l’area Ovest circa € 370.000,00 (pari a n. 82 pazienti); 

 Anno 2017:
 Per l’area Berica circa € 700.000,00 (pari a n. 148 pazienti).

In sintesi: l’Ospedale di Lonigo, come sopra rappresentato, non riuscirà ancora a soddisfare pienamente
il  fabbisogno  assistenziale  riabilitativo in  ambito  cardio-respiratorio,  ortopedico  e  neurologico
nemmeno nel corso del 2018, a fronte di un costante sfondamento del budget annualmente assegnato,
indice del medesimo fabbisogno riabilitativo non soddisfatto con l’offerta di parte pubblica.

L’Azienda  U.L.SS.  n.  8  “Berica”  anche  nel  corso  del  2018  ha  quindi  mantenuto  l’esigenza  di
proseguire nel rapporto di collaborazione in regime di extra-budget nell’area di riabilitazione cardio-
respiratoria, ortopedica e neurologica (cod. 56 e cod. 56 – MDC1) con l’erogatore privato accreditato
Casa di Cura Villa Margherita S.r.l. di Arcugnano (Vicenza), con una progressiva riduzione del volume
di prestazioni in regime di ricovero riabilitativo negoziate rispetto al 2017, quantificabile in Euro lordi
1.250.000,00= (al netto dello sconto del 20% corrispondenti ad Euro 1.000.000,00= netti). Per quanto
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riguarda  invece  l’ambito  delle  prestazioni  della  specialistica  ambulatoriale,  nella  branca  n.  32  di
Neurologia (prime visite ed elettromiografie semplici e studi neurofisiologici arti inferiori e superiori)
permanendo gravi criticità nel garantire il rispetto dei tempi d’attesa ex art. 38 della L.R. 31 dicembre
2016 n. 30 e delle relative lista  d’attesa aziendali  sulle cd.  “traccianti”  di  cui all’allegato A) della
D.G.R.V.  n.  600/2007 e s.m.i.,  ancora  con nota  del  15  gennaio  2018,  prot.  n.  4087,  la  Direzione
Generale  ha  comunicato  all’erogatore  privato  accreditato  un  extra-budget  quantificabile  in  €
120.000,00.

Si rappresenta poi che l’accreditamento alla Casa di Cura privata accreditata Villa Margherita S.r.l. è
stato  riconfermato  da ultimo  con D.G.R.V.  del  30  dicembre  2016 n.  2265 per  quanto  l’attività  di
ricovero e con D.G.R.V. del 23 dicembre 2016 n. 2137 per l’erogazione di prestazioni di specialistica
ambulatoriale. 

Alla  luce  del  quadro  sopra  delucidato  sia  sul  versante  delle  prestazioni  riabilitative  in  regime  di
ricovero  nell’area  riabilitativa  Cardio-Respiratoria,  Ortopedica  e  Neurologica  (cod.  56  e  cod.56  –
MDC1) che delle prestazioni di attività specialistiche ambulatoriali nella branca di Neurologia, è stato
sottoscritto tra le Parti, in data 16 luglio 2018, un contratto che prevede un totale di Euro 1.370.000,00=
lordi, al netto dello sconto del 20% corrispondenti ad Euro 1.096.000,00= netti quale spesa massima
ammissibile, così suddivisa:

 - Euro lordi 1.250.000,00= (al netto dello sconto del 20% corrispondenti ad Euro 1.000.000,00= netti)
per  l’acquisto  di  prestazioni  ospedaliere  di  area  riabilitativa  Cardio-Respiratoria,  Ortopedica  e
Neurologica (cod. 56 e cod.56 – MDC1);

 - Euro 120.000,00= (al netto dello sconto del 20% corrispondenti ad Euro 96.000,00= netti), al netto
degli eventuali ticket riscossi per prime visite ed elettromiografie semplici e studi neurofisiologici arti
inferiori e superiori nella branca di Neurologia.

Per i motivi sopra esposti si propone quindi la presa d’atto del contratto in argomento con l’erogatore
privato  accreditato  Casa  di  Cura  Villa  Margherita  S.r.l.  di  Arcugnano  (VI),  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 del contratto con l’erogatore privato accreditato Casa di Cura Villa Margherita S.r.l.
di Arcugnano (VI), allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale di
Euro lordi 1.250.000,00= (al netto dello sconto del 20% corrispondenti ad Euro 1.000.000,00= netti)
per  l’acquisto  di  prestazioni  ospedaliere  di  area  riabilitativa  Cardio-Respiratoria,  Ortopedica  e
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Neurologica  (cod.  56 e  cod.56 – MDC1) e  di  Euro 120.000,00 (al  netto  dello  sconto del  20%
corrispondenti  ad  Euro  96.000,00=  netti),  al  netto  degli  eventuali  ticket  riscossi,  prestazioni
specialistiche  ambulatoriali  nella  branca  n.  32  di  Neurologia  (prime  visite  ed  elettromiografie
semplici  e  studi  neurofisiologici  arti  inferiori  e  superiori)  per  una  spesa  complessiva  netta  ed
effettiva pari ad euro 1.096.000,00=;

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  2018,  è  pari  a
complessivi Euro 1.096.000,00.= di cui:

- CDEL 55.04.000015 Euro 1.000.000,00= 
- CDEL 55.04.000058 Euro 96.000,00= 

3. di  demandare  alla  U.O.S.  Convenzioni  e  Privati  Accreditati  della  Direzione  Amministrativa  del
Territorio  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.

*****

Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)/2018/1146

4



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 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 23-8-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 23-8-2018 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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