191/10/05/2019 - DELIBERAZIONE

ID. 4081567

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

O G G E T T O :
ASSISTENZA SPECIALISTICO–AMBULATORIALE EROGATA DAL CENTRO MEDICO
ALBESE DI ALBA
STIPULA DI APPENDICE CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEL BUDGET 2019.

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018
Vista la DGR n. 82-8234 del 20.12.2018 con cui è stata disposta l’assegnazione, alle AA.SS.LL.
individuate nell’allegato C della stessa DGR, delle risorse aggiuntive vincolate per la riduzione
della mobilità passiva fuori Regione, limitatamente ai DRG individuati nell’allegato A alla DGR
medesima;
Atteso che:
-

in osservanza a quanto disposto con DGR 14 giugno 2018, n. 37-7057 tra l’ASL CN2 e il
Centro Medico Albese di Alba intercorre contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. per l’erogazione da parte della struttura di prestazioni sanitarie per conto e a carico del
SSR a valere per gli anni 2018/2019;

-

il suddetto contratto è stato approvato dall’ASL CN2 con deliberazione 344 del 14/08/2018 ed è
stato registrato al repertorio contratti dell’ASL CN2 al n. 14 in data 14/08/2018;

-

il suddetto contratto definiva i valori del budget 2018 come da prospetto che segue:
BUGDGET 2018

REGIONE
338.756,00 €

FUORI REGIONE
829,00 €

-

l’articolo 3, comma 3 del contratto conforme all’allegato B1 alla DD n. 453 del 02.07.2018
stabilisce che “Per il 2019 si assumono i valori di specialistica ambulatoriale che saranno
definiti dalla Regione con riferimento a quelli negoziati per l’annualità 2018, eventualmente
ridotti o incrementati del 70% della minore o maggiore produzione realizzata entro il 110% dei
valori di riferimento, eventualmente riproporzionando ai limiti dei tetti di spesa regionali per
setting assistenziale laddove la sommatoria delle eccedenze superi quella delle economie”.

-

la Regione Piemonte con nota 8463/A1414B del 17/04/2019 (acquista al protocollo aziendale
al n. 0023538 in data 17/04/2019) ha trasmesso la determinazione n. 272 del 16.04.2019 di
definizione dei valori di riferimento per l’anno 2019 per la negoziazione con i privati accreditati
erogatori di prestazioni sanitarie, che ricomprende il valore del budget anno 2019 per la
produzione regionale ed extra regionale da riconoscere al Centro Medico Albese di Alba per
prestazioni ambulatoriali;

-

il valore del budget anno 2019 per la produzione regione ed extra regione da riconoscere al
Centro Medico Albese (C.M.A.) di Alba risulta essere quello di cui al prospetto che segue:
BUGDGET 2019

REGIONE
343.245,00 €

FUORI REGIONE
723,00 €

Atteso che la Regione Piemonte con mail acquisita al protocollo aziendale al n. 24826 in data
26/04/2019 ha trasmesso lo schema di appendice contrattuale per l’integrazione dei contratti in
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essere con gli Erogatori al fine della definizione del budget 2019 che definisce anche le modalità di
remunerazione di eventuali prestazioni aggiuntive contrattate ai fini della riduzione dei tempi di
attesa;
Verificato che la spesa derivante dal presente atto trova copertura nella registrazione contabile
disposta con riferimento a tutta la produzione erogata dalle strutture private accreditate e
contrattualizzate per l’erogazione di prestazioni sanitarie;
Su conforme proposta del dott.ssa Patrizia CORRADINI, Direttore del Distretto 1, che attesta la
legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
DELIBERA
−

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegata appendice contrattuale che
stabilisce i tetti di spesa per le prestazioni anno 2019 da erogarsi a residenti in Regione e fuori
Regione da parte della Società Centro Medico Albese s.r.l., con sede legale in Alba, Corso
Europa, 53, C.F. 02362860013, che gestisce un’omonima struttura accreditata per attività
ambulatoriale;

−

di dare atto che la spesa anno 2019 derivante dal presente provvedimento trova copertura
nella registrazione contabile disposta con riferimento a tutta la produzione erogata dalle
strutture private accreditate e contrattualizzate per l’erogazione di prestazioni sanitarie;

−

di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Funzioni Amministrative Trasversali l’invio
del presente atto ai seguenti destinatari:
− Regione Piemonte: sanita@cert.regione.piemonte.it
− Centro Medico Albese: centromedicoalbesesrl@pec.it

−

di pubblicare, ai sensi dell'art. 41, 4° c. del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito dell’ASL CN2 –
Amministrazione Trasparente, sezione "Strutture sanitarie private accreditate”, il presente
provvedimento ed il contratto sottoscritto con la struttura privata accreditata di cui in
argomento;

−

di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia CORRADINI, Direttore
del Distretto 1;

−

di dichiarare la presente determinazione, vista la necessità di dare corso a quanto previsto per
il corrente anno, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge
Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo VEGLIO
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gianfranco CASSISSA
IL DIRETTORE SANITARIO
Mario TRAINA
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Sottoscrizione per proposta
IL DIRETTORE S.C. DISTRETTO 1
Patrizia CORRADINI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge
Allegati:
A) APPENDICE CONTRATTO ASL CN2/CMA – budget 2019
Archivio: II.5.03.04|2018|1|
Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre:
RICORSO AL T.A.R.
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
Tale ricorso deve essere presentato
nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento
sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)
nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la
notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi
legittimi.
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile.

