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O G G E T T O :  

CONTRATTI EX ART. 8 QUINQUIES D. LGS. 502/1992 ANNO 2016; ECCEDENZE DI 
PRODUZIONE AMBULATORIALE DERIVANTI DA CAC (CHIRURGIA AMBULATORIALE 
COMPLESSA) 

 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018 

 

Atteso che: 

- con nota protocollo n. 00005045/2020 del 17/02/2020 Codice Ente: r_piemon Codice Aoo: 
A1400A (acquista al protocollo aziendale al n. 0010044.A_AFG in data 17/02/2020), la 
Regione Piemonte ha fissato misure correttive alle criticità registratesi in seguito all’entrata in 
vigore della DGR n. 35-3310 del 16 maggio 2016, recante disciplina della Chirurgia 
Ambulatoriale Complessa (CAC); 

- sul punto in particolare la richiamata comunicazione così recita: 
“In conseguenza della DD n. 461 del 2 agosto 2016 (aggiornamento del catalogo delle 

prestazioni ambulatoriali), dal 1° ottobre 2016, l'attività ambulatoriale riconducibile alla 

CAC, prima ricadente nel setting ricovero, è stata ricollocata in ambito ambulatoriale senza 

un correlato adeguamento dei relativi valori di budget. In tal modo incremento della 

produzione ambulatoriale, potrebbe aver portato a valori eccedenti il tetto assegnato, con 

conseguente mancata remunerazione della stessa pur in presenza di una minor spesa con 

riguardo al budget assegnato per la produzione di ricovero 

Posto che l'eventualità prospettata deriva dall'adempimento di una disposizione imperativa 

regionale non imputabile né governabile dall'erogatore, si ravvisa la necessità di 

riconoscere, ove presente, il maggior valore ambulatoriale derivante da prestazioni CAC, 

laddove si registri una disponibilità residua nell'ambito del budget riservato  

Ciò premesso, i competenti servizi delle AASSLL - se già non hanno autonomamente 

provveduto tramite compensazione in sede di definizione dei saldi - sono invitati a 

riconoscere agli erogatori interessati il minore tra i seguenti importi: 

− valore residuo del budget di ricovero (budget assegnato – produzione)  

− valore dell'eccedenza della produzione ambulatoriale rispetto al budget 

ambulatoriale assegnato  

− valore della CAC prodotta negli ultimi tre mesi  

Ciò separatamente per le componenti residenti in Regione (compresi stranieri STP) e 

residenti fuori regione. A tal fine, si trasmette un estrazione di dati CSI da cui si evince, tra 

l'altro, la produzione di CAC dal 1 ottobre al 31 dicembre 2016.” 

Visti i conteggi delle somme dovute alla Casa di Cura Città di Bra, unico erogatore privato 
insistente nell’ambito territoriale dell’ASL CN2, rientrante nell’ambito di applicazione della 
menzionata circolare regionale, conteggi di cui al prospetti che seguono: 

REGIONE - ANNO 2016 

143/06/03/2020 - DELIBERAZIONE
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RICOVERI  AMBULATORIALI  

Budget Produzione Differenza Budget Produzione Differenza 

18.930.000,00 € 18.609.545,90 € 320.454,10 € 2.648.125,00 € 2.645.369,35 € 2.755,65 € 
 

REGIONE - ANNO 2016    

RESIDUO 
RICOVERO 

ECCEDENZA 
AMBULATORIO  

VALORE DI 
CAC IV TRIM.    

320.454,10 € 0,00 € 15.080,00 €    

 

EXTRA REGIONE - 2016 

RICOVERI  AMBULATORIALI  

Budget Produzione Differenza Budget Produzione Differenza 

2.300.000,00 € 2.232.572,00 € 67.428,00 € 35.131,00 € 35.355,48 € -224,48 € 
 

EXTRA REGIONE - ANNO 2016    

RESIDUO 
RICOVERO 

ECCEDENZA 
AMBULATORIO  

VALORE DI 
CAC IV TRIM.    

67.428,00 € 224,48 € 9.000,00 €    

Atteso che in relazione alle indicazioni di cui alla nota regionale protocollo n. 00005045/2020 del 
17/02/2020 alla Casa di cura Città di Bra compete la somma di 224,48 €; 

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 536 del 31/12/2019 con la quale è stato adottato il 
Bilancio Preventivo provvisorio per l’anno 2020 e sulla cui base è stato assegnato al Servizio 
proponente il budget provvisorio di spesa per l’anno 2020; 

Su conforme proposta del dott. Elio LAUDANI, Direttore del Distretto 2, che attesta la legittimità 
nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 
D E L I B E R A  

 

− di procedere, per i motivi e sulla base dei conteggi di cui in premessa, in conformità alle 
indicazioni di cui alla nota regionale protocollo n. 00005045/2020 del 17/02/2020 (acquista al 
protocollo aziendale al n. 0010044.A_AFG in data 17/02/2020), alla liquidazione ed al 
successivo pagamento, a titolo di maggior valore ambulatoriale derivante da prestazioni CAC, 
ultimo trimestre 2016, della somma di  224,48 € alla Casa di Cura Città di Bra; 

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da prospetto che segue: 

Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto Descrizione conto Importo 

2020 
ID 4503509 DISTRETTI 03.25.04.20 

 Altre sopravvenienze passive 
v/terzi (escluse le 
insussistenze) 

€ 224,48 

− di dare atto della presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera del 
Servizio Bilancio e Contabilità; 

− di dare atto che solo in presenza di certificazione di avvenuta registrazione contabile ad opera 
del Servizio Bilancio e Contabilità sarà possibile procedere alla numerazione del presente atto, 
numerazione che – ai sensi del regolamento per la predisposizione e formalizzazione delle 
deliberazioni del direttore generale e delle determinazioni dei dirigenti approvato con 
determinazione n. 955/000/DIG/16/0010 del 26 luglio 2016 – equivale ad adozione; 
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− di demandare alla S.S. Affari Generali e Coordinamento Funzioni Amministrative di Staff l’invio 
del presente atto ai seguenti destinatari: 

CITTA' DI BRA: ccbra@registerpec.it 
REGIONE PIEMONTE: sanita@cert.regione.piemonte.it 

− di pubblicare, ai sensi dell'art. 41, 4° c. del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito dell’ASL CN2 – 
Amministrazione Trasparente, sezione "Strutture sanitarie private accreditate”, il presente 
provvedimento ed il contratto sottoscritto con la struttura privata accreditata di cui in 
argomento; 

− di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Elio LAUDANI. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Massimo VEGLIO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 
 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 Gianfranco CASSISSA 

 
 

 IL DIRETTORE SANITARIO 
 Mario TRAINA 

 
 
Sottoscrizione per proposta 
 IL DIRETTORE FF. DEL DISTRETTO 1 E 

DIRETTORE DEL DISTRETTO 2 
 Elio LAUDANI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: 
 
Archivio: 
II.5.03.04|2019|2| 
II.5.03.04|2019|3| 
II.5.03.04|2019|6| 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


