
REGIONE DEL VENETO

Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 – Treviso
Sede Legale Borgo Cavalli, 42 31100 Treviso

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.  40  del  19/01/2012

Il  Direttore Generale  di  questa U.L.S.S.  Dott.  Claudio  Dario,  nominato con D.P.G.R.  n.246 del
31.12.2007, coadiuvato dai Direttori:

Direttore Amministrativo -  Dott. Giorgio Roberti
Direttore Sanitario    -  Dott. Pietro Paolo Faronato
Direttore dei Servizi Sociali    -  Dott. Gerardo Favaretto

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione:

20128342011Delibera: 40/2012 -

OGGETTO

POLIAMBULATORIO "A. LOCARNO": ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET PER
ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, AI SENSI DELLA DGRV N.848/2010.
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OGGETTO:  POLIAMBULATORIO "A. LOCARNO": ACCORDO CONTRATTUALE DI BUDGET
PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE,  AI  SENSI DELLA DGRV
N.848/2010.

Relazionano il Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Rapporti in Convenzione e il Dirigente 
Responsabile dell’U.O.C. Controllo di Gestione, che rappresentano quanto segue: 

“Con deliberazione n. 587 del 17.05.2010 il  Direttore Generale ha preso atto dei criteri e delle 
modalità per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa, per il triennio 2010-2012, 
per l’assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGRV n. 848 del 15.03.2010, assegnando, 
conseguentemente, agli erogatori privati provvisoriamente/definitivamente accreditati ambulatoriali 
il budget per il triennio 2010-2012 nonché l’incremento finanziario.

Tra le strutture interessate dal citato provvedimento è compreso anche l’erogatore Poliambulatorio 
“A. Locarno” s.r.l. con sede a Treviso, accreditato con DGRV n. 3073 del 14.12.2010, per tre anni 
a  far  data  dal  31.12.2010,  per  la  specialità  di  odontostomatologia  esercitata  in  regime 
ambulatoriale.

Con deliberazioni n. 1444 del 30.12.2008 e n. 797 del 09.07.2009 è stato disposto di istituire un 
nucleo  apposito  a  supporto della  negoziazione  del  budget  con le  strutture  preaccreditate,  ora 
accreditate, sia per la parte di assistenza ospedaliera sia per la parte di assistenza specialistica.

Il nucleo, come da verbali agli atti, ha incontrato i rappresentanti della struttura citata e contrattato 
la tipologia di prestazioni e i volumi di attività nell’ambito del tetto di spesa assegnato, addivenendo 
ad una proposta di accordo per l’assistenza specialistica ambulatoriale, allegata al presente atto 
quale parte integrante.

Tale proposta è stata trasmessa al Direttore Sanitario che ha espresso parere favorevole.

Con il presente atto si propone, pertanto, di stipulare l’accordo tra l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso e 
il Poliambulatorio “A. Locarno” s.r.l. per l’assistenza specialistica ambulatoriale, unito al presente 
atto per farne parte integrante, con efficacia dalla sottoscrizione e scadenza il 31.12.2012, salvo il 
diritto di richiesta di modifica per entrambe le parti”.

IL DIRETTORE GENERALE

preso atto della suesposta relazione;

vista  l’attestazione  con  cui  il  Responsabile  della  struttura  proponente  assicura  l’avvenuta  e 
regolare istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

vista la DGRV n. 848/10; 

visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

acquisito il parere dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali, secondo le rispettive 
competenze;

DELIBERA
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per tutto quanto sopra esposto e qui puntualmente richiamato:

1. di stipulare l’accordo tra l’Azienda ULSS n. 9 di Treviso e il Poliambulatorio “A. Locarno” s.r.l.  
per l’assistenza specialistica ambulatoriale, unito al presente atto per farne parte integrante, 
con efficacia dalla  sottoscrizione e scadenza il  31.12.2012, salvo, per entrambe le parti,  il 
diritto di richiesta di modifica;

2. di dare atto che nessuna spesa consegue dall’adozione del presente provvedimento in quanto 
già assunta con deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 17.05.2010;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Attuazione Programmazione 
Sanitaria della Regione del Veneto.
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Deliberazione n. 40 del 19/01/2012

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

 

Per il parere di competenza:

Il Direttore Amministrativo  -  n.ro certificato: 40FF3F3F8709A921 Firmatario: Dott. Giorgio Roberti

Il Direttore Sanitario  -  n.ro certificato: E7B747C0D7DBF91E Firmatario: Dott. Pietro Paolo Faronato

Il Direttore dei Servizi Sociali  -  n.ro certificato: AC494CFB4005DD52 Firmatario: Dott. Gerardo Favaretto

Il Direttore Generale    
Dott. Claudio Dario

n.ro certificato: 68B8DBCA1BA36F2A

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi

- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 02/02/2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario

n.ro certificato: CAA6A432016C2177 Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione, non soggetta a controllo:

- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 13/02/2012

Treviso, 14/02/2012 SERVIZIO AFFARI GENERALI –  Il Funzionario

n.ro certificato: CAA6A432016C2177 Firmatario: Sara Baldassin
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

Servizio Gestione Rapporti Convenzione
Controllo di Gestione 
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