Direzione generale
Il Direttore Sanitario

Prot. 24587

Imola, 20/07/2015
Al Dott. Walther Domeniconi
Direttore Esecutivo
Casa di cura Villa Laura Srl

OGGETTO: Committenza Anno 2015 – Casa di cura Villa Laura Srl.
Con riferimento agli accordi intercorsi in sede di incontro il 22/06/2015, relativamente alle
condizioni economiche ed al piano di committenza per l’anno 2015 definito tra Azienda USL di Imola
e la Casa di cura Villa Laura è stato condiviso tra le parti di riconoscere un budget complessivo pari
a € 350.000.
All’interno di tale tetto economico di riferimento, le parti hanno concordato di riconvertire parte del
budget per attività di ricovero in prestazioni di Risonanza magnetica nucleare (RM) muscolo
scheletrica con erogazione sollecita/urgente (entro 7 giorni dalla prenotazione) e/o nell’ambito di
percorsi di garanzia, fino ad un massimo di € 50.000 (circa 20 RM a settimana, a partire dal
01/09/2015 fino alla fine dell’anno).
Il monitoraggio dell’attività di ricovero erogata nel periodo gennaio-aprile 2015 rileva un produzione
di degenza valorizzata in 206.509 €, con una proiezione matematica sul 2015 pari a 495.622 €.
Relativamente alla specialistica ambulatoriale, l’attività erogata nel periodo gennaio-maggio 2015
risulta pari a 3.634 € (importo netto), con una proiezione matematica totale sul 2015 di 8.726 €. In
considerazione dei dati di attività, che evidenziano un andamento in incremento per il 2015, si precisa
che la riconversione del budget sopra definita dovrà prevedere una programmazione delle attività nel
rispetto del tetto economico complessivo sopra definito.
Si richiede inoltre alla Casa di cura Villa Laura una committenza specifica ed integrativa al tetto
economico sopra definito, relativamente alle seguenti prestazioni di radiologia tradizionale:
•

Rx torace

•

Rx rachide e ossa (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)
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Per le prestazioni sopra specificate si chiede di garantire, a partire dal 01/09/2015 e fino al
31/12/2015, l’esecuzione di circa 100 prestazioni medie settimanali (di cui 20 Rx torace e 80 Rx
rachide e ossa), fino a un massimo di circa 1.600 prestazioni complessive per un importo lordo pari a
€ 28.800 1. Tali volumi di prestazioni di radiologia tradizionale, richiesti come committenza integrativa
al budget complessivo di € 350.000, potranno essere oggetto di eventuali successive rivalutazioni in
base al monitoraggio dei tempi di attesa.
Confidando in un positivo riscontro, a valere come sottoscrizione dell’accordo 2015, si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Direttore Sanitario
Azienda USL di Imola
Dott. Andrea Rossi

1

L’importo economico di € 28.800 è stimato considerando un 20% di Rx torace (valore DM: 18,60 €) e un 80% di Rx
rachide e ossa (valore medio DM: 17,80 €).
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