VERBALE D’INTESA
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e l’Ospedale Privato Accreditato Maria Cecilia
Hospital di Cotignola (MCH), sottoscrivono il seguente verbale d’intesa valevole per l’anno 2015.
Fatte salve le premesse, i principi ispiratori e gli obiettivi declinati nel precedente Accordo di fornitura
valevole per l’anno 2014, il presente verbale disciplina i rapporti tra le parti in conformità alle
indicazioni di cui alla DGR 901/2015 “Linee di Programmazione e finanziamento delle Aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015”, e alla DGR 633/2013 “Approvazione
dell’accordo-contratto: “Regolamentazione dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna / ospedali
privati accreditati (fascia a) per la fornitura di prestazioni ospedaliere di alta specialità anni 2013,
2014 e 2015”.
Preso atto delle note relative alla committenza per l’anno 2015 scambiate tra l’Azienda USL di
Imola e MCH:

•

Prot. AUSL Imola n.8050 del 09/03/2015, inviata dall’Azienda USL di Imola e avente per
oggetto “Percorso unico per la gestione dei casi di cardiochirurgia presso Maria Cecilia
Hospital e chiusura per gli anni 2013 e 2014”;

•

Prot. AUSL Imola n.18615 del 29/05/2015, inviata dall’Azienda USL di Imola e avente per
oggetto “Proposta committenza anno 2015”;

•

Prot. AUSL Imola n.22308 del 30/06/2015, inviata da MCH e avente per oggetto “Rif. Vs.
Prot. n.18615 del 29.06.2015 – Proposta di piano di committenza per l’anno 2015 – Maria
Cecilia Hospital”;

Valutato che i dati di monitoraggio ad oggi disponibili mostrano un tendenziale allineamento della
produzione 2015 alla produzione 2014.
Ciò premesso le Parti concordano di prorogare per l’anno 2015 i contenuti dell’Accordo
contrattuale di fornitura 2014 (la sottostante Tabella 1 riporta in sintesi i volumi economici di
riferimento), fermi restando i seguenti punti:
•

il budget ricoveri 1 viene incrementato di 315.000 € (Gruppo A2 “PTCA primariecoronarografie”) e si riduce di 315.000 € il budget 2 (“Angioplastica primaria”, spostato in
budget 1 a partire dal 01/09/2014);

•

il budget indicativo del gruppo A1 di alta specialità è pari a 1.800.000 € e in caso di
sfondamento l’eventuale produzione aggiuntiva potrà essere riconosciuta solo nel caso in
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cui la produzione 2015 relativa agli altri budget risulti inferiore alla soglia economica definita
e comunque fino al raggiungimento del valore totale complessivo dell’accordo;
•

l’attività di cardiochirurgia e di cardiologia interventistica effettuata presso Villa Torri
Hospital viene ricondotta al percorso diagnostico-terapeutico attivo tra l’Azienda USL di
Imola e MCH;

•

rimangono inalterate le regole del contratto 2014 relativamente alla decurtazione del 12%
sull’importo complessivo annuo dei budget 1 e 4 e del 6% sull’importo complessivo annuo
dei budget 2 e 3.

Tabella 1. Committenza MCH – Anno 2015.
Accordo 2014

Produzione 2014

Accordo 2015

Budget 1
di cui:
Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C
Gruppo D
Gruppo E
Gruppo G

€ 3.175.000

€ 3.518.405

€ 3.490.000

€ 2.200.000
€ 465.000
€ 145.000
€ 300.000
€ 15.000
€ 50.000

€ 2.444.551
€ 515.318
€ 181.007
€ 324.752
€ 17.831
€ 34.946

€ 2.515.000
€ 465.000
€ 145.000
€ 300.000
€ 15.000
€ 50.000

Budget 2

€ 1.350.000

€ 1.345.336

€ 1.035.000

Budget 3

€ 650.000

€ 681.003

€ 650.000

Budget 4

€ 25.000

€ 29.272

€ 25.000

TOTALE

€ 5.200.000

€ 5.574.016

€ 5.200.000

Le Parti concordano di recepire la normativa indicata nell’Accordo 2014, integrata e/o modificata
dalla normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente alla stipula del suddetto
accordo.
Data,
Per la AUSL di Imola

Per MARIA CECILIA HOSPITAL

Il Direttore Generale

L’Amministratore Delegato

(Dott.ssa Maria Lazzarato)

(Dott. Bruno Biagi)
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