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Oggetto: Assegnazione budget anno 2013.
RACCOMANDATA AR

Alla struttura accreditata
TERME DI BATTAGLIA SRL',LA CONTEA,,
Via petrarca, LL
35041 BATTAGLIA TERME PD

e

p.c.

Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Dirigente UOC Contabitità e Bilancio

LOROSEDE

si comunica che in

appricazione deila D.G.R. n. z6zL der
1.g.tz.2ot2
Direttore Generare con detiberazione n. 3g
der 23.01.2013 ha determinato

t

I
budget 2013 in relazione atle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale
erogate dai soggetti privati accreditati per
i residenti neila Regione veneto.
L',assegnazione der budget per lanno
2013 a ciascuna struttura privata
accreditata è determinata in proporzione
suila macroarea ar budget assegnato
nell'anno 2012.

Relativamente a codesta struttura è
stato determinato quanto segue:
BUDGET 2013
€287.97L,L1

ll budget, espresso at tordo der ticket,
rappresenta ta disponibirità massima
annua assegnata anche ner caso sia
contrattata una quota di abbattimento
tariffario, da frazionare in dodicesimi
nert,arco dert,anno sotare.

DipaÉimento Tecnico
Amministrativo

UOC

Statistica,

Comunicazione e Sviluppo
Dirigente Responsabile

dr.ssa Luisa Manci

Te|.0429-788L54
0429-788L54
Fax.0429-788L52
accreditati@u lss 1 7. it
statistica@ulss17.it

codesta struttura è tenuta prioritariamente
ad effettuare un,adeguata
programmazione della propria
offerta di servizi da erogar" con oneri
a carico del
ssR, distribuendora, senza soruzione
di continuità ne*arco deil,intero
anno.

ln

vista della definizione degli accordi
contrattuali,

di

cui alte
2088/2011. e DGR 17G5l201.2, entro
zB/2/2013 e, ar fine di evitare
discontinuità der servizio, re quote
di attività mensiri erogate nei primi
mesi det
201-3, quarora risurtino in eccesso
rispetto ar budget me-nsire per
effetto
dere
prestazioni prenotate ner 2012, potranno
essere riquidate soro programmando
volumi
DGR

il

di attività inferiori nei restanti mesi,

in modo da ottenere una
compensazione equiribrata ne*anno
senza superare ir timite massimo
annuare.
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saluti'
porgono cordiali
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Raccomandata A.R.
Spett.le
TERME DI BATTAGLIA SRL - LA CONTEA
Via Petrarca, 11
35041 BATTAGLIA TERME (Pd)

Sicomunica che con deliberazione n. 164 del28102/2013 è stato acquisito l'accordo
contrattuale valevole per l'anno 2013 per prestazioni di specialistica ambulatoriale
per la branca di Medicina Fisica e Riabilitazione.
Si evidenzia che le prestazioni oggetto dell'accordo, nei

limiti previsti dal budget
assegnato, devono essere erogate nel rispetto della classe di priorità e della
normativa vigente, prioritariamente ai residenti ulss17 e senza distinzioni.

Sitrasmette in allegato ilsuddetto accordo

.

Cordialisaluti.

mfiriilk'
DipaÉimento Tecnico
Amministrativo

uoc Statistica,
Comunicazione e Sviluppo
Dirigente Responsabile
dr.ssa Luisa Manci
Tel.0429.788154
Fax.0429.788L52
statìstica@ulss17.it
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Allegato allo 1 schema di accordo Contrattuale
PRESTAZION I in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS 17 E

f

EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO Società Terme

di Battaglià Sd Stabilimento Termale La Contea

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERMIONE AZIENDALE
ACCORDO CONTMTTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL

N, 38

DEL23IOL/20L3

l gennaio 2013

AL 31 dicembre 2013

VOLUME ANNO

Prestazioni

Branca

specialistica:

55

Medicina Fisica e

Volume annuale prestazioni

.

Definizione

Codice

airhili+rrinna

dilild

Nurrrero

Euro

Prestazioni

I

I

89.01.W
89.78.2

visita di medicina fisica e riabilitazione di controllo

10.000

prima visita di medicina fisica e riabilitazione

25.000

93.L2.L
93.L2.2
93.19.3
93.22
99.99.3

rieducazione fìrnzionale attiva e/o passiva per patologia semplice - sostituisce prest. 93.11.1, 93.11,2,

93.11
93.1
esercizi posturali - propriocettivi - sostituisce prest. 93.19.1per seduta lndividuale di 20 minuti (ciclo di dieci
training deambulatori e del passoincluso: addestramento all'uso di protesi, ortesi, ausili e/o istruzione dei f

40.000

rieducazione funzionale attiva e/o passiva per patologia complessa - sostituisce prest. 93.11.1, 93.11.2,

80.000

laserterapia antalgica - sostituisce prest. 99.99.l(ciclo di 10 sedute di 10 minuti ciascunal

80.000

il

il

20.000
15.000

t7.97t,Lt

altro
TOTALE

lEuro

ll

ll

287.e7l,r7

Gli importi delle prestazioni si intendono come importi minimi che devono essere garantiti per le singole prestazioni
Viene garantito per residenti Ulss17 il rispetto dei tempi d'attesa per classi di priorità secondo le indicazioni regionali

fino alla completa integrazione con il CUP dell'Azienda ULSS 17 che deve awenire entro il 30/05/2013.
Da tale data sarà concordata nel dettaglio la distribuzione delle prestazioni per la classe di priorità.
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