
Bur n. 55 del 06/06/2017

(Codice interno: 345136)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 616 del 08 maggio 2017
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. Autorizzazione a modifiche dei budget assegnati

con la DGR n. 1923 del 23/12/2015 alle strutture Antalgik del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl e
Poliambulatorio Guizza della IMED srl. Istanze sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per
l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 14 dicembre 2016 e del 2 febbraio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) delle sedute del 14 dicembre 2016 e del 2 febbraio 2017 e si autorizzano alcune Aziende Sanitarie ad
effettuare modifiche ai budget per l'anno 2017 degli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali assegnati con
DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Azienda ULSS 13 di Mirano prot. regionale n. 296061 dell'1.8.2016, Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo prot. regionale n.
445386 del 15.11.2016, Azienda ULSS 16 di Padova prot. regionale n. 473767 del 5.12.2016, Azienda ULSS 7 Pedemontana
prot. regionale n. 36121 del 30.1.2017.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1923 del 23 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha approvato, per il biennio 2016-2017, per gli erogatori privati
accreditati esclusivamente ambulatoriali, le quote di assegnazione del budget per i cittadini residenti nel Veneto secondo
quanto riportato negli Allegati A, B, C e D del provvedimento stesso.

La succitata DGR 1923/2015 ha previsto che le eventuali quote extra budget potranno essere autorizzate esclusivamente con
provvedimento della Giunta Regionale, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia - CRITE.

Il 14 dicembre 2016 la CRITE si è riunita e ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende
Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite nel rispettivo Ordine del Giorno.

In tale seduta la CRITE ha esaminato, tra l'altro, le seguenti richieste:

-   autorizzazione allo spostamento, per l'anno 2017, dell'intero budget della struttura privata accreditata Antalgik del Gruppo
Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl (GVDR srl) (importo spostamento budget richiesto pari a 492.782,00 euro) dalla
macroarea di Medicina fisica e riabilitazione del territorio dell'ULSS 13 di Mirano alla macroarea di Diagnostica per Immagini
dell'ULSS 7 di Pieve di Soligo (nota prot. regionale n. 361382 del 26 settembre 2016).

In merito a tale richiesta l'ULSS 13 di Mirano, con nota regionale n. 296061 dell'1.8.2016, comunicava che nulla osta alla
fattibilità della stessa e l'ULSS 7 di Pieve di Soligo, con nota prot. regionale n. 445386 del 15 novembre 2016, ha espresso il
proprio parere favorevole;

-   autorizzazione allo spostamento, per l'anno 2017, di una quota del budget della macroarea di Diagnostica per Immagini della
struttura privata accreditata Poliambulatorio Guizza della IMED srl dal territorio dell'ULSS 16 di Padova al territorio
dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa (nota prot. regionale n. 285920 del 25 luglio 2016).

In merito a tale richiesta l'ULSS 16 di Padova, con nota prot. regionale n. 473767 del 5.12.2016, ha espresso parere favorevole
allo spostamento di 250.000,00 euro del budget dell'anno 2017 e l'ULSS 3 di Bassano del Grappa, con nota prot. regionale n.
464919 del 28 novembre 2016, ha precisato che gli importi del budget da trasferire sono riferiti ad attività da erogare nel corso
del secondo semestre 2017.



In merito alle suddette richieste la CRITE ha espresso i seguenti pareri, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 538958 del
30 dicembre 2016:

Azienda ULSS 13 di Mirano e Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo - parere sospeso con riferimento allo spostamento,
per l'anno 2017, dell'intero budget della struttura privata accreditata Antalgik del GVDR srl (importo spostamento
budget richiesto pari a 492.782,00 euro), con contestuale spostamento dalla macroarea di Medicina fisica e
riabilitazione alla macroarea di Diagnostica per Immagini;

• 

Azienda ULSS 16 di Padova e Azienda ULSS 3 di Bassano del Grappa - parere sospeso con riferimento allo
spostamento, per l'anno 2017, di una quota del budget della macroarea di Diagnostica per Immagini della struttura
privata accreditata Poliambulatorio Guizza della IMED srl (importo spostamento budget richiesto pari a 250.000,00
euro).

• 

All'Ordine del Giorno della seduta della CRITE del 2 febbraio 2017 sono state reinserite le richieste di autorizzazione allo
spostamento del budget 2017 delle strutture private accreditate Antalgik del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl
(GVDR srl) e Poliambulatorio Guizza della IMED srl, precedentemente sospese nella seduta del 14 dicembre 2016.

La DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 ha previsto, all'allegato H, che la Giunta possa autorizzare il trasferimento di sede degli
erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, da una Azienda ULSS ad un'altra, previa acquisizione del parere
dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie interessate e del parere della CRITE, senza oneri aggiuntivi di budget e
nell'ambito della medesima branca specialistica, in zone carenti al fine di favorire una migliore fruibilità da parte del cittadini.

L'ULSS 7 Pedemontana con nota prot. regionale n. 36121 del 30 gennaio 2017, ha confermato, valutato il fabbisogno di attività
specialistica del proprio bacino distrettuale, il parere favorevole allo spostamento di una quota del budget per l'anno 2017 della
struttura privata accreditata Poliambulatorio Guizza della IMED srl (importo spostamento budget richiesto pari a 250.000,00
euro).

La struttura accreditata Antalgik del GVDR srl, con nota prot. regionale n. 41430 del 1 febbraio 2017, ha confermato, a sua
volta, la richiesta di spostamento del proprio intero budget di Medina fisica e riabilitazione rinunciando però al cambiamento di
branca specialistica.

Alla luce anche dei nuovi elementi succitati, esaminati nell'istruttoria da parte dell'Unità Organizzativa Assistenza
Specialistica, Liste d'attesa, Termale, la CRITE nella seduta del 2 febbraio 2017 ha espresso i seguenti pareri, come da verbale
trasmesso con nota prot. n. 108692 del 16 marzo 2017:

Azienda ULSS 3 Serenissima e Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - parere favorevole allo spostamento di budget
dell'Antalgik del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl relativo alla macroarea di Medicina fisica e
riabilitazione per l'importo di euro 492.782,00 senza oneri aggiuntivi di budget. Il budget per l'anno 2017 del predetto
soggetto accreditato presso l'ULSS 3 Serenissima viene pertanto azzerato;

• 

Azienda ULSS 6 Euganea e Azienda ULSS 7 Pedemontana - parere favorevole allo spostamento di budget per il
Poliambulatorio Guizza della IMED srl relativo alla macroarea di Diagnostica per Immagini per l'importo di euro
250.000,00 relativamente al secondo semestre 2017. Il budget del predetto Poliambulatorio presso la ULSS 6 Euganea
viene pertanto rideterminato in euro 929.158,00.

• 

Con il presente provvedimento, condividendosi i pareri espressi dalla CRITE, si propone di prendere atto dei verbali della
Commissione relativamente alle sedute del 14 dicembre 2016 e del 2 febbraio 2017 e di autorizzare per l'anno 2017 gli
spostamenti dei budget assegnati con DGR n. 1923/2015 agli erogatori privati accreditati Antalgik del GVDR srl e
Poliambulatorio Guizza della IMED srl.

Si precisa, altresì, che:

all'atto dell'effettivo trasferimento dell'Antalgik del GVDR srl presso la nuova sede del territorio dell'ULSS 2 Marca
Trevigiana cesserà di fatto l'accreditamento in essere presso l'ULSS 3 Serenissima; contestualmente il trasferimento
del budget 2017 troverà attuazione in dodicesimi, potendo usufruire solamente del budget non ancora utilizzato;

• 

per quanto attiene al Poliambulatorio Guizza della IMED, lo spostamento della quota del budget di 250.000,00 euro
nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana si realizzerà a partire dal secondo semestre 2017, mentre il residuo budget per
l'intero anno 2017 del Poliambulatorio nel territorio dell'ULSS 6 Euganea è pari ad euro 929.158,00.

• 

Quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale, gli spostamenti di budget
autorizzati non influiscono sul budget complessivo a livello regionale assegnato dalla DGR n. 1923/2015 che rimane pertanto
invariato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 1455/2008;

VISTA la DGR n. 2353/2011;

VISTA la DGR n. 957/2013;

VISTA la DGR n. 767/2014;

VISTA la DGR n. 1923/2015;

VISTA la DGR n. 2174/2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;

2.   di prendere atto dei verbali delle sedute e dei pareri della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (CRITE) del 14 dicembre 2016 e del 2 febbraio 2017;

3.   di autorizzare, in conformità al parere favorevole espresso dalla CRITE, gli spostamenti di budget per l'anno 2017 assegnati
con DGR n. 1923/2015 ai seguenti erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali:

Antalgik del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl (GVDR srl) - macroarea di Medicina fisica e
riabilitazione, spostamento del budget dal territorio dell'ULSS 3 Serenissima al territorio dell'ULSS 2 Marca
Trevigiana;

• 

Poliambulatorio Guizza della IMED srl - macroarea di Diagnostica per Immagini, spostamento, con riferimento al
secondo semestre 2017, di una quota del budget pari ad euro 250.000,00 dal territorio dell'ULSS 6 Euganea al
territorio dell'ULSS 7 Pedemontana;

• 

4.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

5.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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