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(Codice interno: 347256)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 06 giugno 2017
Budget erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali. DGR n. 1923 del 23/12/2015. Istanze di

autorizzazione a spostamenti di budget sottoposti a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento
in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 14 dicembre 2016, del 2 febbraio 2017 e del 21 marzo 2017.
Provvedimenti conseguenti alle istanze.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in considerazione dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia
ed Edilizia (CRITE) delle sedute del 14 dicembre 2016, del 2 febbraio 2017 e del 21 marzo 2017, si autorizzano alcune
Aziende Sanitarie ad effettuare, per l'anno 2017, degli spostamenti dei budget assegnati con DGR n. 1923/2015 agli erogatori
privati accreditati esclusivamente ambulatoriali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Azienda ULSS 7 Pedemontana prot. regionale n. 70779 del 21 febbraio 2017;
Azienda ULSS 6 Euganea prot. regionale n. 72229 del 22 febbraio 2017;
Azienda ULSS 6 Euganea prot. regionale n. 75454 del 23 febbraio 2017,
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana prot. regionale n. 96905 del 9 marzo 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 le prestazioni ai 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, tra l'altro, la richiesta di autorizzazione allo spostamento, per l'anno
2017, di una quota del budget della macroarea di Medicina Fisica e Riabilitazione della struttura privata accreditata Centro
Medico di Fisioterapia srl dal territorio dell'ULSS 16 di Padova al territorio dell'ULSS 3 di Bassano del Grappa (nota prot.
regionale n. 282450 del 21 luglio 2016).

Con riferimento a tale richiesta l'ULSS 16 di Padova, con nota prot. regionale n. 473769 del 5 dicembre 2016, ha espresso
parere favorevole allo spostamento di parte 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 alla suddetta richiesta la CRITE, esaminata l'istruttoria svolta dall'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste
d'attesa, termale, ha espresso il seguente parere, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 538958 del 30 dicembre 2016:

parere sospeso per carenza di istruttoria in merito allo spostamento di budget dalla ULSS 16 alla ULSS 3 per la
struttura privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl per la macroarea di Medicina Fisica e Riabilitazione.

• 

All'Ordine del Giorno della seduta della CRITE del 2 febbraio 2017 è stata reinserita la richiesta di autorizzazione allo
spostamento di una quota del budget 2017 della struttura privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl, precedentemente
sospesa nella seduta del 14 dicembre 2016.

Nel frattempo 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 ha valutato il fabbisogno di attività specialistica del proprio ambito territoriale e di seguito espresso,
con nota prot. regionale n. 36121 del 30 gennaio 2017, parere favorevole allo spostamento di una quota del budget per l'anno
2017 della struttura privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl.

Ciò considerato la CRITE, esaminata l'istruttoria svolta dall'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale,
ha espresso il seguente parere, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 108692 del 16 marzo 2017:

parere sospeso in attesa di integrazione istruttoria da parte dell'Azienda ULSS 7 in merito alla richiesta di
autorizzazione della struttura privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl allo spostamento di budget dalla
branca di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'ULSS 6 Euganea all'ULSS 7 Pedemontana.

• 

L'ULSS 7 Pedemontana, con nota prot. regionale n. 70779 del 21 febbraio 2017, ha proposto lo spostamento dal territorio
dell'ULSS 6 Euganea al proprio territorio di una quota del budget per l'anno 2017, pari a 250.000,00 euro, della struttura
privata accreditata Centro Medico di Fisioterapia srl.

L'ULSS 6 Euganea, con nota prot. regionale n. 72229 del 22 febbraio 2017, ha espresso il parere favorevole a tale spostamento,
mentre il Centro Medico di Fisioterapia srl, con nota prot. regionale n. 78574 del 27 febbraio 2017, ha proposto che il
trasferimento della quota del budget 2017 di 250.000,00 euro sia così suddiviso:

125.000,00 euro dal budget della sede di Padova - Via degli Scrovegni 10;• 
125.000,00 euro dal budget della sede di Padova - Via dei Colli 202.• 

Alla luce dei nuovi succitati elementi, all'Ordine del Giorno della seduta della CRITE del 21 marzo 2017 è stata reinserita la
richiesta di autorizzazione allo spostamento del budget 2017 del Centro Medico di Fisioterapia srl unitamente alla seguente
richiesta nel frattempo pervenuta:

autorizzazione allo spostamento, per l'anno 2017, di una quota pari a 50.000,00 euro del budget della macroarea di
Diagnostica per Immagini della struttura privata accreditata Radiologia Scrovegni del Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione srl (GVDR srl) dal territorio dell'ULSS 6 Euganea al territorio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana
(comunicazione pec acquisita con prot. regionale n. 41586 del 1 febbraio 2017).

• 

In merito a tale richiesta hanno espresso parere favorevole l'ULSS 6 Euganea, con nota prot. regionale n. 75454 del 23 febbraio
2017, e l'ULSS 2 Marca Trevigiana, con nota prot. regionale n. 96905 del 9 marzo 2017.

La CRITE, esaminata l'istruttoria svolta da parte dell'Unità Organizzativa Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale, ha
espresso i seguenti pareri, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 145848 dell'11 aprile 2017:

parere favorevole in merito alla richiesta della Radiologia Scrovegni del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione
srl per lo spostamento di Euro 50.000,00 del budget 2017, relativamente alla branca di Radiologia Diagnostica dal
territorio dell'ULSS 6 Euganea a quello dell'ULSS 2 Marca Trevigiana;

• 

parere favorevole in merito alla richiesta del Centro Medico di Fisioterapia srl per lo spostamento di Euro 250.000,00
del budget 2017, relativamente alla branca di Medicina Fisica e Riabilitazione dal territorio dell'ULSS 6 Euganea a
quello dell'ULSS 7 Pedemontana.

• 

Con il presente provvedimento, considerati i pareri espressi dalla CRITE e i relativi verbali delle sedute del 14 dicembre 2016,
del 2 febbraio 2017 e del 21 marzo 2017, si propone di autorizzare per l'anno 2017 le richieste di spostamenti dei budget
assegnati con DGR n. 1923/2015 agli erogatori privati accreditati Radiologia Scrovegni del Gruppo Veneto Diagnostica e
Riabilitazione srl e Centro Medico di Fisioterapia srl.

Si precisa che i budget residui per l'anno 2017 nel territorio dell'ULSS 6 Euganea, al netto degli spostamenti di cui al presente
provvedimento, sono pari a:

Radiologia Scrovegni del GVDR srl - 1.870.885,00 euro per la macroarea di Diagnostica per Immagini;• 
Centro Medico di Fisioterapia srl - 1.968.498,99 euro per la sede di Padova in Via degli Scrovegni 10 e 2.391.686,88
euro per la sede di Padova in Via dei Colli 202, entrambi per la macroarea di Medicina Fisica e Riabilitazione.

• 

Si precisa, altresì, che gli spostamenti di budget per l'anno 2017 degli erogatori privati accreditati Radiologia Scrovegni del
GVDR srl e Centro Medico di Fisioterapia srl troveranno attuazione al momento dell'effettivo trasferimento nelle nuove sedi
rispettivamente nei territori dell'ULSS 2 Marca Trevigiana e dell'ULSS 7 Pedemontana.



Quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale, gli spostamenti di budget
autorizzati non influiscono infatti 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.;

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

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

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.

delibera

1.        di prendere atto di quanto esposto in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

2.        di autorizzare, in considerazione al parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 21 marzo 2017, gli spostamenti di quote di budget per l'anno 2017 assegnati
con DGR n. 1923/2015 ai seguenti erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali:

Radiologia Scrovegni del Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione srl - macroarea di Diagnostica per Immagini -
spostamento di una quota del budget pari ad euro 50.000,00 dal territorio dell'ULSS 6 Euganea al territorio dell'ULSS
2 Marca Trevigiana;

• 

Centro Medico di Fisioterapia srl - macroarea di Medicina fisica e riabilitazione - spostamento di una quota del budget
pari ad euro 250.000,00 dal territorio dell'ULSS 6 Euganea al territorio dell'ULSS 7 Pedemontana;

• 

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

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