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Oggetto: Determinazione volumi di attività e tetti di spesa per I'anno 2012.
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Alla struttura accreditata
Terme di Battaglia Srl "La Contea"
Via Petrarca, 1'l
35041 BATTAGLIA TERME PD

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Dirigente UO Bilancio e Contabilità

Si comunica che in applicazione della DGR n. 848 del 15 marzo 2010 il
Direttore Generale con deliberazione n. 180 del22febbraio 2012ha determinato,
tra l'altro, i volumi di attività e tetti di spesa per l'anno 2012 per le prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogate dai soggetti privati accreditati nonché le
percentuali di regressione tariffaria da applicare in caso di superamento del tetto
predeterminato per ciascun soggetto accreditato.

Relativamente a codesta struttura è stato determinato quanto segue:

BUDGET ANNO 2012 € 255.682,46
INCREMENTO FINANZIARIO € 21.915,64

Remunerazione a tariffa piena fino a € 255.682,46
Abbattimento del 30olo
Abbattimento del 60%
Abbattimento del 85%

fino a €281.250,70
fino a € 294.034,82
oltre a €.294.034,82

ll budget dell'anno 2012 è costituito dal budget assegnato nell'anno 2009
maggiorato di una percentuale del S/" calcolata sul budget 2009.

ll budget deve intendersi al netto delle quote di partecipazione alla spesa,
dedotte altresì le prestazioni erogate in regime di Prionto Soccorso urgenti ed
indifferibili nonché le prestazioni rese agli assistiti di aitre regioni; questè u[ime,
oggetto di compensazione interregionale, sono da remunerarsi a tariffa regionale
piena, salvo quanto eventualmente definito in materia da accordi interregionali ed
eventuali indicazioni applicative regionali.

L'incremento finanziario per l'anno 2012 è stato aumentato dell'1%, oltre alle
percentuali di incremento finanziario già riconosciute nell'anno 2011, entrambi
calcolati sul budget 2009.

Tale incremento andrà liquidato in dodici rate mensili salvo conguaglio.
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Oubgla venisse adottato il nuovo nomenclatore tariffario nazionale, gli
incrementi finanziari non troverebbero
corrisposti dall'entrata in vigore del
recepimento; anche il budget annuale
regionale DGR 848/2010 potrebbe di
alle nuove tariffe.

più giustificazione e non verrebbero più
relativo prowedimento regionale di

determinato in base al prowedimento
conseguenza vatiare proporzionalmente

La DGR 94912010 ha inoltre precisato che alla remunerazione delle
prestazioni di attività'specialistica per tutte le macroaree continua ad essere
applicato quanto disposto dalla legge finanziaria 2OO7 ('arl.1 comma 796 lettera
"O", legge 29612006) relativamente al c.d. "sconto", secondo le indicazioni delle
note regionali applicative e della sentenza della Corte Costituzionale n. g4l09.

Al fine del raggiungimento del budget assegnato e dell,eventuale
remunerazione aggiuntiva, in caso di supero dello stesso viene preso in
considerazione l'importo fatturato al lordo dello sconto suddetto.

La remunerazione in regressione non concorrerà a costituire il budget relativo
agli anni successivi.

Codesta struttura è tenuta prioritariamente ad effettuare un'adeguata
programmazione della propria offerta di servizi da erogare con oneri a caricb del
SSR, distribuendola, senza soluzione dicontinuità nell'arco dell'intero anno.

Sl sottolinea che l'erogazione delle prestazioni, anche una volta superato il
budget, deve awenire senza discriminazione alcuna tra esenti/non esenti.

Le prestazioni rese agli assistiti di altre regioni, oggetto di compensazione
interregionale, sono remunerate a tariffa regionale piena salvo quanto
eventualmente definito in materia da accordi interregionali.
Si ricorda che esistono accordi interregionali, come da ns. comunicazioni prot. n.
uoc/33143 del 13.B.2ooT , prot. n. Bsg4/63/SCS det 1 a.2.2o10 e da uttimo ta ns.
nota prot. n.5665/31/SCS del OT.OZ.ZO12.

A disposizione per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono
distinti saluti.

ll Direttore
UOC Statistica, Comunicazione e Sviluppo

dr.ssa Luisà Manci
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