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Tetto lordo di spesa anno 2015 per prestazioni termali.
RACC. A.R.

Spettabile Stabilimento Termale
Terme di Battaglia SRL
la Contea
Via Petrarca, 11
35041 BATTAGLIA TERME PD

Si comunica che il Direttore Generale con deliberazione n. 446 del
06.05.2015 ha determinato in forma prowisoria, visto il ricorso in atto, itetti di
spesa per l'anno 2015 per prestazioni termali erogate da strutture terrnali
accreditate in applicazione della D.G,R. n. 438 del 04.04.2014.
Relativamente a codesta struttura è stato assegnato quanto segue:

Budget

lordo

2015

€ 1.394.563,34

ll budget, espresso al lordo del ticket, rappresenta la disponibilità
assegnataVi per l'anno 2015 per prestazioni termali rese ad assistiti residenti
nella Regione Veneto ed in altre Regioni.
Dipartimento Giuridico

Amministrativo
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Ospedab - Territorlo
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Dirigente Responsabile
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Nella DGR 43812014, è precisato che "esaurito il budget assegnato, ogni
struttura termale accreditata non abbia più titolo per erogare prestazioni con oneri
a carico del SSN e non possa quindi utilizzare/accettare datl'utente la
prescrizione su ricetta rossa del SSN nè conseguenternente, incassare il relativo
ticket.

Si rimanda alla citata normativa regionale per quanto non espressamente
sottolineato.

A disposizione per eventuali chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti.
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Oggetto: Assestamento budget termale anno 2014'
VIA PEC

Spettabile Stabilimento Termale
TERME DI BATTAGLIA SRL
LA CONTEA
Via Petrarca,ll
35041 BATTAGLIA TERME PD

e

p.c.

Al ResPonsabile
UOC Contabilità e Bilancio

SEDE

con Decreto 009 de'14.05.2015 gia trasmesso via email, la Regione
ha proweduto alla ridistribuzione del budget alle strutture termali accreditate del
Veneto per I'anno 2014.
11.06.2015 l'.Azienda ULSS 16 ha
proweduto alla ripartizione del budget, riconoscendo a codesta struttura ['importo
netto di Euro 164.961,91, relativo a prestazioni termali non liquidate per
sforamento budget a suo tempo assegnato.
Si cÈiede pertanto di emettere fattura per I'importo sopra citato.

con nota prot. n. 48100 del

Dipaftimento Giuridico

Amministrativo
IOC

Attivita Amministrative

Ospedale - Territorio
Dirigente ResPonsabile
dr.ssa Luisa Manci
1e1.0429 788L54
0429 788764
Fax 0429 788152
accreditati@ulss17.it

Si comunica inoltre che a modifica di quanto già comunicato con ns.
nota prot. n. 19669/66/AA0T det 18.05.2015 il decreto 009 del 14.5.15 stabilisce
al punto 4 che: '.... in caso ditotate utilizzo del budget /ordo assegnato nel l!!5'
anìcorché integrato con /'assestamento di cui alla richiamata DGR 175414,
ciascuno stabitimento termale accreditato possa scegliere se accettare o meno
ulteriori richieste del SSR e riscuotere it retativo ticket, accettando il rischio di non
vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, delle
lordo, qualora nei limiti del|impofto complessivo
prestazioni
'previsto rese ottre il budget non nsulfassero disponibilità economiche a
datta DGR 438/2014
consuntivo dell'anno 201 5....'.
Cordiali saluti.

ll Direttore
UOC Attività Amministrative Ospedale-Territorio

dr.ssa Luisa Manci
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