509/23/12/2019 - DELIBERAZIONE

ID.4407881

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

O G G E T T O :
SOGGETTI PRIVATI ACCREDITATI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.
PROROGA CONTRATTI ANNO 2020. REGISTRAZIONE SPESA.
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
Atteso che:
−

nel territorio dell’ASL CN2 operano i seguenti soggetti privati accreditati per l’erogazione di
prestazioni sanitarie con i quali sono vigenti contratti ex art. 8 quinquies D. lgs. n. 502/1992;
1) Casa di cura privata “Città di Bra” – BRA
2) Casa di cura privata “San Michele”- BRA
3) Casa di cura privata “La Residenza” – RODELLO
4) Centro Medico Albese (C.M.A.) – ALBA

−

−

−

nel territorio dell’ASL CN2 opera altresì la struttura Centro Riabilitazione Ferrero autorizzata
per l’attività di continuità assistenziale a valenza sanitaria (C.A.V.S.) ed attività ambulatoriale
domiciliare ex art. 26 legge 833/78;
con riferimento ai servizi di cui in argomento, sono stati adottati i seguenti provvedimenti volti
alla approvazione dei contratti con i suddetti erogatori a valere per gli anni 2018-2019:
STRUTTURA

ATTIVITÀ CONVENZIONATA

PROVV. DI STIPULA CONTRATTO

Città di Bra – Bra

Ricoveri in acuzie – post acuzie e
ambulatoriale / varie discipline

n. 340 del 14/08/2018, come
modificata ed integrata con
deliberazione n. 419 del 08/11/2019

San Michele – Bra

Riabilitazione N.P.

n. 343 del 14/08/2018

La Residenza – Rodello

Ricovero RRF – I e II liv.

n. 339 del 14/08/2018 come
modificata ed integrata con
deliberazione n. 190/10/05/2019

C.M.A. - Alba

Ambulatoriale RRF - I liv.

n. 344 del 14/08/2018 come
modificata ed integrata con
deliberazione n. 191 del 10/05/2019

Centro Ferrero - Alba

CAVS – Attività ambulatoriale e
domiciliare ex art. 26 L. 833/78

n. 341 del 14/08/2018

con le comunicazioni di seguito richiamate i gestori delle suddette strutture sono stati informati
dell’intendimento dell’ASL CN2 di procedere alla proroga dei rapporti contrattuali in essere e
che nulla pervenendo entro il 15/12 p.v. la proroga si sarebbe ritenuta accettata:
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1) Casa di cura
del 09/12/2019
2) Casa di cura
del 09/12/2019

privata
privata

“Città
“San

di

Bra”

–

Michele”-

BRA
BRA

–
–

nota
nota

prot.
prot.

n.

70659

n.

70661

3) Casa di cura privata “La Residenza” – RODELLO – nota prot. n. 70650
del 09/12/2019
4) Centro Medico
del 09/12/2019

Albese

5) Centro
Riabilitazione
del 09/12/2019
−

−

−

−

(C.M.A.)
Ferrero

–
-

ALBA
ALBA

–
–

nota
nota

prot.
prot.

n.

70622

n.

70642

al contempo i gestori sono stati rassicurati del fatto che non appena la Regione fornirà le
necessarie indicazioni a valere per l’anno 2020, la proroga sarà sostituita, con effetto ex tunc
(ove così disponga la Regione), da accordi contrattuali ad esse conformi;
i gestori nulla hanno fatto pervenire nel termine innanzi indicato e si può procedere alla
proroga di che trattasi;
con riferimento alla Casa di Cura Città di Bra la proroga non deve ritenersi estesa alla
appendice contrattuale (approvata con deliberazione n. 37 del 01/02/2019) con cui è stata
definita la produzione “aggiuntiva” rispetto ai valori di riferimento per il recupero della mobilità
passiva da erogarsi nel 2019 da parte della Casa di Cura Città di Bra per le AA.SS.LL. che ne
hanno fatto richiesta (ASL AT, ASL CN1, ASL TO3), in relazione alle risorse aggiuntive a tal
fine messe a disposizione dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 82- 8234 del 20/12/2018;
con riferimento al Centro Riabilitazione Ferrero di ALBA, invece, la proroga deve ritenersi
estesa anche alle prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/78, il cui budget viene definito in
sede locale da questa ASL ma che contrattualmente - per prassi consolidata - vengono
ricomprese nel rapporto contrattuale menzionato nel prospetto più innanzi riportato;

Ritenuto di dover procedere alla registrazione della spesa per il prossimo anno nella misura del
budget 2019, salvo rettifiche e/o integrazioni alla luce di quelle che saranno le indicazioni regionali;
Su conforme proposta della dott.ssa Patrizia Corradini – Direttore del Distretto 1 e del dott. Elio
Laudani, Direttore del Distretto 2, che attestano, per quanto di competenza, 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.);
D E L I B E R A

−

di prorogare, per i motivi indicati in premessa, le convenzioni vigenti approvate con i
provvedimenti di seguito richiamati fino al sopravvenire di nuove indicazioni regionali a valere
per l’anno 2020, con la precisazione che la proroga sarà sostituita, con effetto ex tunc (ove
così disponga la Regione), da accordi contrattuali ad esse conformi:
STRUTTURA

ATTIVITÀ CONVENZIONATA

PROVV. DI STIPULA CONTRATTO

Città di Bra – Bra

Ricoveri in acuzie – post acuzie e
ambulatoriale / varie discipline

n.
340 del 14/08/2018, come
modificata
ed
integrata
con
deliberazione n. 419 del 08/11/2019

San Michele – Bra

Riabilitazione N.P.

n. 343 del 14/08/2018

La Residenza – Rodello

Ricovero RRF – I e II liv.

n.
339 del 14/08/2018 come
modificata
ed
integrata
con
deliberazione n. 190/10/05/2019
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C.M.A. - Alba

Ambulatoriale RRF - I liv.

n. 344 del 14/08/2018 come
modificata
ed
integrata
con
deliberazione n. 191 del 10/05/2019

Centro Ferrero - Alba

CAVS – Attività ambulatoriale e
domiciliare ex art. 26 L. 833/78

n. 341 del 14/08/2018

−

di precisare che con riferimento alla Casa di Cura Città di Bra la proroga non è estesa alla
appendice contrattuale (approvata con deliberazione n. 37 del 01/02/2019) con cui è stata
definita la produzione “aggiuntiva” rispetto ai valori di riferimento per il recupero della mobilità
passiva da erogarsi nel 2019 da parte della Casa di Cura Città di Bra per le AA.SS.LL. che ne
hanno fatto richiesta (ASL AT, ASL CN1, ASL TO3), in relazione alle risorse aggiuntive a tal
fine messe a disposizione dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 82- 8234 del 20/12/2018;

−

di precisare che con riferimento al Centro Riabilitazione Ferrero di ALBA la proroga è estesa
anche alle prestazioni ambulatoriali ex art. 26 L. 833/78, il cui budget viene definito in sede
locale da questa ASL ma che contrattualmente - per prassi consolidata - vengono ricomprese
nel rapporto contrattuale menzionato nel prospetto innanzi riportato;

−

di procedere alla registrazione della spesa per l’anno 2020 per l’assistenza erogata dai
soggetti Privati Accreditati con il S.S.N. come da prospetto che segue:
ID

CONTO
0310000419/DIS
0310000471/DIS
0310000472/DIS
0310000478/DIS
0310000484/DIS
0310000485/DIS
0310001839/DIS
0310000464/DIS

DESCRIZIONE

IMPORTO

Assistenza specialistica strutture accreditate per propri
assistiti
Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per
propri assistiti
Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per
assistiti altre AASSLL piemontesi
Assistenza di ricovero presso case di cura accreditate per
assistiti altre AASSLL extra-regione
Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per
residenti altre AASSLL. piemontesi
Costi per assistenza specialistica strutture accreditate per
residenti altre AASSLL. extra-Regione
Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati CAVS
(Centro di Riabilitazione Ferrero)
Assistenza semiresidenziale e territoriale fornita da soggetti
privati (ex art. 26 Centro di Riabilitazione Ferrero)
TOTALE

1.948.480,00
8.134.877,00
19.068.969,00
3.256.154,00
1.025.184,00
36.125,00
1.733.750,00
980.000,00

36.183.539,00

−

di dare atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del
Servizio Bilancio e Contabilità;

−

di prendere atto che la registrazione della spesa di cui allo schema che precede risulta
provvisoria e sarà oggetto di rettifica in relazione ai provvedimenti regionali che verranno
emanati di individuazione dei budget assegnati dalla Regione per ricoveri, assistenza
specialistica, attività di riabilitazione psichiatrica e CAVS;

−

di inviare copia del presente provvedimento agli erogatori privati di cui al prospetto che segue:
Casa di Cura Città di Bra: ccbra@registerpec.it;
Casa di Cura San Michele: casadicurasanmichele@legalmail.it;
Casa di Cura La Residenza: laresidenza@pec.it;
Centro Riabilitazione Ferrero: centro.ferrero@legalmail.it; accettazionecrf@legalmail.it;
Centro Medico Albese: centromedicoalbesesrl@pec.it;

−

di dare atto che i responsabili del procedimento e dell’esecuzione dei contratti sono la Dott.ssa
Patrizia Corradini, Direttore del Distretto 1 di Alba, ed il Dott. Elio Laudani, Direttore del
Distretto 2 di Bra.
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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
Sottoscrizione per proposta:
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 1
Patrizia CORRADINI
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO 2
Elio LAUDANI
Archivio: II.5.03.04
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.

