Direzione generale
Il Direttore Sanitario

Prot.

41382

Imola, 05/12/2014
All’Ing. Giuseppe Valastro
Amministratore Delegato
Ospedale Privato Accreditato Villa
Erbosa S.p.A.
SEDE

OGGETTO: Proposta di committenza per prestazioni di “colonscopia” c/o Ospedale Privato
Accreditato Villa Erbosa – Anno 2015.

Con la presente si propone una committenza all’Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa per
l’anno 2015, relativamente all’acquisizione di

prestazioni specialistiche ambulatoriali di

“colonscopia”, diagnostica ed eventualmente operativa (nei casi previsti per l’attività endoscopica di I
livello erogata dalla struttura), attraverso agenda CUP dedicata.
Nei casi per i quali si dovesse rendere necessaria un’attività diagnostico-operativa avanzata, il
paziente sarà inviato all’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda USL di
Imola. Per garantire la corretta presa in carico del paziente da parte della struttura ricevente, dovrà
essere inviata la documentazione clinica e fotografica relativa all’esame endoscopico eseguito
(compresa la fotografia della valvola ileo-ciecale, ovvero motivazione scritta riportata nel referto del
mancato raggiungimento della stessa).
In caso di riscontro di patologia neoplastica, il paziente sarà inviato all’U.O.C. di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva dell’Azienda USL di Imola per l’inserimento nel “percorso multidisciplinare
del paziente con tumore del colon-retto” aziendale.
Di seguito, la tabella riassuntiva che riporta nello specifico i volumi di prestazioni richiesti e la
stima di importo lordo, in base alla valorizzazione media delle prestazioni DM. Alle prestazioni di
specialistica ambulatoriale oggetto del presente contratto sarà applicato il tariffario vigente relativo alle
attività ambulatoriali, deliberato dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 145/2013).
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Periodo di riferimento

Volumi

Volumi medi Valore medio

Importo

totale periodo

settimanali

DM

lordo

01/01/2015 – 31/03/2015

96

8

92 €

8.832 €

01/04/2015 – 31/12/2015

180

5

92 €

16.560 €

TOTALE

276

92 €

25.392 €

La committenza richiesta per l’anno 2015 potrebbe essere eventualmente integrata per il mese di
dicembre 2014, in base alla disponibilità della struttura erogante, per un totale di circa 20 prestazioni di
colonscopia, per una valorizzazione stimata di circa 1.840 € (importo lordo).
Al costo delle prestazioni endoscopiche effettuate, si accompagna una stima1 di costi per attività di
laboratorio analisi collegata all’attività di endoscopia pari a 2.620 € per la committenza richiesta
per l’anno 2015 e ad ulteriori 190 € per l’attività eventualmente effettuata nel mese di dicembre 2014.

Confidando in un positivo riscontro, nel richiedere la sottoscrizione della presente nota quale
accettazione della proposta di committenza, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

L’Amministratore Delegato
Ospedale Privato Accreditato Villa Erbosa S.p.A.
Ing. Giuseppe Valastro

1

Il Direttore Sanitario
Azienda USL di Imola
Dott. Andrea Rossi

La stima è stata calcolata sulla base dell’analisi dell’attività svolta con la Azienda USL di Bologna, per la quale circa un

30% degli esami eseguiti portano ad un esito di codifica 91.42.1 (20% dei casi) e 91.42.2 (80% dei casi) [dati forniti da
Villa Erbosa].
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