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Si riporta di seguito quanto già esplicitato nella sopra citata nota prot. 15783 del 08/05/2015, relativamente alle
condizioni economiche ed al piano di committenza negoziati per l’anno 2015.
−

Fatto salvo il tetto complessivo di € 800.000, si individuano due sub-budget, “Attività di degenza”, di €
515.000 e “Assistenza specialistica ambulatoriale”, di € 285.000, quest’ultima comprensiva di quanto
erogato nell’ambito dei “Percorsi di garanzia” già attivati per l’anno 2014 e confermati per l’anno 2015.

−

Le parti convengono che le prestazioni di TC (distretti vari) “urgenti differibili”, gestite nell’ambito del
percorso di garanzia, qualora incrementali rispetto a quanto previsto dall’accordo saranno riconosciute extra
budget.

−

Attività di degenza - Relativamente alla disciplina “Recupero e Riabilitazione”, si precisa che è stato
definito un budget di € 60.000. Trattandosi di pazienti inviati dagli specialisti dell’AUSL di Imola, l’attività
prevista nei confronti di questa tipologia di pazienti, qualora in sede di monitoraggio a giugno risulti non
erogata, potrà essere utilizzata per attività di ricovero delle altre discipline fino al tetto di € 515.000 previsto
per l’attività di degenza e comunque coerentemente con le esigenze dell’Azienda USL di Imola per l’attività
di ricovero, riservando la priorità alle discipline “Ortopedia e Traumatologia” e “Oculistica”.

−

Assistenza specialistica ambulatoriale - I “Percorsi di garanzia”, parte fondamentale del piano di
committenza, sono stati quantificati complessivamente in € 192.000. Relativamente alle prestazioni di “Rx
tradizionale per rachide e piccoli segmenti ossei” (prestazioni DM: 87.16.1, 87.17.1, 87.22, 87.23, 87.24,
87.29, 87.43.1, 87.43.2, 88.21, 88.22, 88.23, 88.26, 88.27, 88.28, 88.29.1, 88.29.2, 88.31, 88.33.1), per le
quali era già stata richiesta specifica committenza integrativa nell’ambito dei percorsi di garanzia per il solo
1° trimestre 2015 e per le quali nel suddetto periodo risulta una produzione pari a € 6.696,11, le parti
convengono di mantenere aperta l’agenda di prenotazione fino al raggiungimento dei volumi di produzione
richiesti (per un importo pari a € 10.200,00).

−

Si conferma l’impegno tra le parti ad affrontare in maniera sinergica il tema della specialistica
ambulatoriale, adeguando eventualmente il piano di committenza alle necessità che si dovessero presentare
in corso d’anno.

−

Le parti si impegnano infine a collaborare per monitorare congiuntamente l’andamento della produzione.
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