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del

Il Responsabile del Procedimento
Il Collaboratore Amministrativo
Emilia CIOFFI
___________________________

DELIBERAZIONE N. 387 DEL 20APR.2016
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO EX ART. 8-QUINQUIES D.LGS.N.502/92 CON LA SOCIETA`
VILLA GRAZIA S.R.L. PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI ANNI 2014-2015-2016, CON CONTESTUALE
RICONOSCIMENTO DEL BUDGET DI SPESA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo ARDISSONE
(Nominato con D.G.R. n. 32-1360 del 27 aprile 2015)
-

Richiamato l’art. 8 quinquies del D.Lgs. n.502/1992 che disciplina la partecipazione al
Servizio Sanitario Nazionale dei soggetti erogatori privati, in base al quale la Regione è
tenuta, tra l’altro, a :
definire l’applicazione degli accordi contrattuali;
individuare i soggetti interessati;
definire le responsabilità riservate alla Regione e quelle attribuite alle AA.SS.LL. nella
definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
formulare indirizzi per i programmi di attività delle strutture interessate, con l’indicazione
delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate dal Piano Sanitario
nazionale;
individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste
abbiano erogato volumi eccedenti il programma preventivo concordato;

-

Preso atto che con D.G.R. n. 1-600 del 19 novembre 2014 e con D.G.R. n. 1-924 del 23
gennaio 2015 si è approvato il programma di revisione della rete ospedaliera in attuazione
della legge n.135/2012, definendo il fabbisogno complessivo a livello di ASL ed
individuando a livello regionale quello da assegnare agli erogatori privati in funzione della
necessità di integrazione della capacità produttiva pubblica;

-

Preso atto che con D.G.R. n.67-1716 del 6 luglio 2015 sono stati definiti in sede di
programmazione regionale, anche tramite intese con le Associazioni rappresentative degli
erogatori e con le singole strutture, i fabbisogni delle prestazioni da acquisire dagli erogatori
privati, determinando all’allegato A) il numero complessivo di posti letto per acuzie, postacuzie e continuità assistenziale a valenza sanitaria (C.A.V.S.), oggetto di contrattazione per
ciascuna struttura ed all’allegato B) i tetti massimi di spesa sostenibile per ciascuna
struttura;

-

Evidenziato che, successivamente all’approvazione della predetta D.G.R. n. 67-1716, ad
integrazione del percorso intrapreso, sono state perfezionate alcune intese che hanno
determinato, per talune strutture private accreditate, nell’ambito dei fabbisogni complessivi
definiti a livello regionale, la ridefinizione dei posti letto e dei relativi budget assegnati;

-

Vista la successiva D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, con cui sono stati definiti i criteri
e le modalità di sottoscrizione dei contratti ex art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 a valere
per gli anni 2014-2015-2016, approvando contestualmente:
l’allegato A) “ Posti letto per disciplina oggetto di contrattazione con le strutture sanitarie
private accreditate per l’anno 2016;
l’allegato B) “ Importi dei contratti per prestazioni sanitarie erogate dalle case di cura
private, dai presidi sanitari e dagli IRCCS per il triennio 2014-2016;

•
•
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•

l’allegato C)” Schema di contratto con le case di cura private/accordo con i Presidi e gli
IRCCS di cui agli artt. 42 e 43 L.n. 833/78, ex art. 8-quinquies del D.Lgs. n.502/1992, per
l’acquisto di prestazioni sanitarie da erogare per conto e a carico del S.S.R:, dagli erogatori
privati accreditati”;

-

Richiamata la successiva D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, con la quale la Regione
Piemonte approvava, in sostituzione degli allegati A) e B) della D.G.R. n.13-2022 del 5
agosto 2015, i documenti allegati sub B) “Posti letto per disciplina oggetto di
contrattazione con le Strutture private accreditate per l’anno 2016” e sub C) “
Programmazione sanitaria regionale-importi per prestazioni erogate nel triennio 2014-2016
dalle Case di Cura accreditate, dai Presidi sanitari e dagli IRCCS ex art. 26, 42 e 43 legge
n.833/1978”, nonché l’allegato sub D) “Schema di atto aggiuntivo con le Case di cura
private e i presidi ex artt.42 e 43 L.833/78”, a modificare l’allegato C) alla D.G.R. n. 132022 del 5 agosto 2015 sopra richiamata, avente ad oggetto “Schema tipo di contratto con
le Case di cura private e i presidi ex artt.42 e 43 L.833/78”;

-

Preso atto che tra le strutture private accreditate operanti nell’ambito dell’ASL TO 4 e
previste dai succitati allegati rientra altresì la casa di cura Villa Grazia, con sede in San
Carlo Canavese, Strada Poligono, 2, di proprietà della società Villa Grazia s.r.l. Casa di
Cura, per la quale è stata prevista la contrattazione per n. 40 posti letto R.R.F. 1^ livello,
n.20 posti letto R.R.F. 2^livello, n.90 posti letto Lungodegenza e n. 60 posti letto CAVS
per l’anno 2016;

-

Rilevato che l’allegato B) della succitata D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, come
confermato dall’allegato C) della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, ha previsto per
la casa di cura Villa Grazia i seguenti importi contrattuali per gli anni 2014-2015-2016:
2014
Regione
9.432.251
358.712
0
9.790.963

ricoveri
ambulatori
CAVS
totale

2014
Extra R.
196.672
1.196
0
197.868

2014
totale
9.628.923
359.908
0
9.988.831

2015
Regione
8.200.000
331.674
1.160.000
9.691.674

2015.
Extra R.
200.000
84
0
200.084

totale
totale
8.400.000
331.758
1.160.000
9.891.758

2016
Regione
7.030.000
331.674
2.330.000
9.691.674

2016
Extra R.
200.000
84
0
200.084

2016
totale
7.230.000
331.758
2.330.000
9.891.758

-

Vista la bozza di contratto, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato C) della
D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, come modificato con lo schema aggiuntivo allegato
D) approvato con D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, allegata al presente atto a farne
parte integrante e sostanziale;

-

Preso atto che la suddetta bozza, già trasmessa nella sua versione originaria in data 2
settembre 2015, a seguito di incontro tenutosi tra le parti, é stata rinviata, nella formulazione
già integrata con lo schema aggiuntivo, alla società Villa Grazia s.r.l., con nota prot.n.
13.861 del 16 febbraio 2016;

-

Rilevato che, a seguito di tale nota, nel corso dell’incontro tenutosi tra la parti in data 4
marzo 2016, la società Villa Grazia s.r.l. richiedeva l’inserimento nel contratti di specifico
atto integrativo, in relazione al quale l’ASL TO 4 comunicava con nota prot.n. 24.401 del
17 marzo 2016 che la stesso non avrebbe impegnato in alcun modo l’ASL TO 4 , ma
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sarebbe stato considerato come mera dichiarazione da far inserire in calce al contratto
stesso;
-

Evidenziato che la suddetta Società ha provveduto a restituire il predetto contratto
controfirmato per accettazione dal legale rappresentante con nota del 13 aprile 2016,
assunta al prot.ASL TO 4 n. 33.450 del 15 aprile 2016, integrato dal succitato atto
integrativo e da comunicazione a firma ARIS del 21 marzo 2016;

-

Ritenuto di procedere all’approvazione del contratto come proposto dall’ASL TO 4 e
controfirmato dalla società Villa Grazia, inserendo la documentazione integrativa trasmessa
dalla medesima società come mera dichiarazione in calce che non impegna in alcun modo
l’ASL TO 4;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza;
DELIBERA

Per quanto esposto in premessa:
1. di dare atto che l’importo del budget assegnato dalla Regione Piemonte all’ASL TO 4 per
prestazioni rese dalla struttura privata accreditata Villa Grazia di proprietà della Società
Villa Grazia s.r.l., per gli anni 2014-2015-2016, secondo quanto disciplinato dall’allegato
B) della succitata D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, come confermato dall’allegato C
della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, risulta essere il seguente:

ricoveri
ambulatori
CAVS
totale

2014
Regione
9.432.251
358.712
0
9.790.963

2014
Extra R.
196.672
1.196
0
197.868

2014
totale
9.628.923
359.908
0
9.988.831

2015
Regione
8.200.000
331.674
1.160.000
9.691.674

2015.
Extra R.
200.000
84
0
200.084

totale
totale
8.400.000
331.758
1.160.000
9.891.758

2016
Regione
7.030.000
331.674
2.330.000
9.691.674

2016
Extra R.
200.000
84
0
200.084

2016
totale
7.230.000
331.758
2.330.000
9.891.758

2. di dare atto che le prestazioni riconosciute per l’anno 2016 alla suddetta Casa di Cura ai
sensi dell’allegato A della predetta D.G.R. n. 13-2022 del 5 agosto 2015, come confermato
dall’allegato B della D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, prevedono la contrattazione
per n. 40 posti letto R.R.F. 1^ livello, n.20 posti letto R.R.F. 2^livello, n.90 posti letto
Lungodegenza e n.60 posti letto CAVS;
3. di approvare la bozza di contratto redatta ai sensi dell’allegato C) della suddetta D.G.R. n.
13-2022 del 5 agosto 2015, come modificato con lo schema aggiuntivo allegato D)
approvato con D.G.R. n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, allegata alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la documentazione integrativa
trasmessa dalla società Villa Grazia s.r.l. sarà inserita come mera dichiarazione in calce che
non impegna in alcun modo l’ASL TO 4;
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4. di dare atto che, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, il contratto
sottoscritto dalle parti verrà trasmesso formalmente alla società Villa Grazia s.r.l. ed
all’Assessorato Sanità della Regione Piemonte;
5. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Struttura Complessa EconomicoFinanziaria per quanto di competenza ( autorizzazione alla spesa );
6. Di effettuare la pubblicazione ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1 c. 32
della L. 190/2012 sul sito internet aziendale nell’area “Amministrazione trasparente”;
7. Di dare atto che la struttura sarà tenuta all’osservanza delle norme in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari (L.136/2010);
8. Di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14,
comma 3 della Legge Regionale n. 10 del 24.1.1995;

Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Ada CHIADO’
f.to in originale
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni LA VALLE
f.to in originale
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
f.to in originale
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 - c. 2) L.R.
10/1995, stante l’esigenza di formalizzare il contratto.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lorenzo ARDISSONE)
f.to in originale
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