AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 191/DGi DEL 10/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Rideterminazione del saldo prestazioni di ricovero anni 2016-2017
per l'erogatore Casa di Cura Villa Esperia con rettifica ai decreti n. 275/2017 e
n. 270/2018
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Responsabile UOC Programmazione e
Negoziazione con gli Erogatori Dr. Stefano
Boni
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Coll. Amm.vo P.O. Gestione dei Flussi Dr.ssa
Valentina Poggi

L'anno 2019 addì 10 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Premesso quanto segue:
- con decreti del Direttore Generale n.78/DGi del 08 Aprile 2016 e n. 143/Dgi del 18/07/2016 si è
concluso il procedimento di verifica amministrativa e contabile in ordine al sovrautilizzo di posti
letto a contratto, periodo 2006 - 2015, da parte della Casa di Cura Villa Esperia spa;
- le Regole Regionali di Sistema per l'anno 2016 e 2017, nonchè il disposto del contratti sottoscritti
dalle parti ribadiscono che le prestazioni di ricovero erogate a carico del SSN devono essere
effettuate su posti letto accreditati e contrattualizzati;
-in esito alle verifiche effettuate, con decreto aziendale n. 275/2017 si era rideterminato l'importo
erogabile a titolo di saldo per l'anno 2016 per la Casa di Cura Villa Esperia Spa nella somma di
Euro 1.061.492,40 risultante dalla differenza tra il totale finanziabile per le attività di ricovero pari
ad euro 11.075.366,40 e il totale già pagato con acconti mensili pari ad euro 10.013.874,00;
- in esito alle verifiche effettuate, con decreto aziendale n. 270/2018 è stato determinato l'importo
erogabile a titolo di saldo per l'anno 2017 per la Casa di Cura Villa Esperia Spa nella somma di
Euro 883.904,33 risultante dalla differenza tra il totale finanziabile per le attività di ricovero pari ad
euro 10.885.070,33, al netto degli abbattimenti di sistema regionale, e il totale già pagato a titolo di
acconto mensile pari ad euro 10.001.166,00;
- la Casa di Cura Villa Esperia ha avanzato, in data 20.2.2019, istanza di revisione dei criteri per la
determinazione dei saldi dei ricoveri adottati da Ats Pavia contestando il metodo di calcolo
adottato con il decreto n. 78/2016.
- la DGR 4702/2015 ha disposto il mantenimento della disposizione presente nelle Regole 2014
circa la possibilità di utilizzare posti letto accreditati e non a contratto con il solo obiettivo di poter
effettuare tutte le attività necessarie a raggiungere il valore contrattualmente concordato con la Ats
per i residenti lombardi in caso di richiesta non governabile di ricovero proveniente da cittadini
residenti in altre regioni;
- nell'anno 2016 Villa Esperia ha registrato una produzione di ricoveri per pazienti lombardi
superiore al budget assegnato, non rientrando pertanto nei criteri sopra citati previsti dalla DGR
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4702/2015;
- la struttura erogatrice contesta inoltre per l'anno 2017 la totale imputazione delle giornate di
sovraproduzione nei confronti di soli pazienti extraregionali;
- l'erogatore chiede la revisione del metodo di calcolo con ripartizione proporzionata delle giornate
eccedenti la massima capacità produttiva sulla base della produzione complessiva erogata a
pazienti lombardi ed extraregionali;
- ATS Pavia ritiene accoglibile la richiesta di riattribuzione di cui sopra;
- si rende necessario imputare le giornate eccedenti la massima capacità produttiva in modo equo
sulla base del peso di produzione suddivisa tra cittadini lombardi e extraregione. La produzione
complessiva erogata dalla struttura Villa Esperia nel periodo 2016-2017 è pari a:
> per l'anno 2016 ad euro 12.233.834 di cui per Lombardi euro 6.710.782 ed Extraregione pari ad
euro 5.523.052;
> per l'anno 2017 ad euro 12.130.243 di cui per Lombardi euro 6.727.974 ed Extraregione pari ad
euro 5.402.269;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di imputare il sovrautilizzo dei posti letto non a contratto sulla base del peso di produzione
suddivisa tra cittadini lombardi e extraregione, ricalcolando secondo il suddetto criterio il saldo per
il periodo 2016/2017;
- di attribuire l'assorbimento di risorse per le giornate eccedenti attribuibili in modo proporzionale
cosi' suddivisibile:
> per l'anno 2016 per un totale di giornate su posti letto non a contratto pari a 2.584, per n. 1.417
giornate riferite a pazienti lombardi e n.1.167 giornate riferite a pazienti extraregione;
> per l'anno 2017 per un totale di giornate su posti letto non a contratto pari a 1.112, per n. 617
giornate riferite a pazienti lombardi e n.495 giornate riferite a pazienti extraregione
- di rideterminare i saldi decretati con i provvedimenti n. 275/2017 e n. 270/2018, in base al costo
medio per la produzione di ricoveri ordinari registrati per pazienti extraregionali e all'abbattimento
per allineare il tariffario regionale a quello stabilito per la mobilità (TUC), in euro 1.570.950,89 per
l'anno 2016 ed in euro 1.079.297,60 per l'anno 2017 incrementando il budget già assunto con
decreto n. 275/2017 di euro 509.458,49 e il budget assunto con decreto n. 270/2018 di euro
195.393,27;
Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile UOC
Programmazione e Negoziazione con gli Erogatori Dr. Stefano Boni che, con la propria
sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata,
nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.
D E C R E T A

Pagina 2 di 4

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di imputare il sovrautilizzo dei posti letto non a contratto sulla base del peso di produzione
suddivisa tra cittadini lombardi e extraregione, ricalcolando secondo il suddetto criterio il saldo per il
periodo 2016/2017;
2. di attribuire l'assorbimento di risorse per le giornate eccedenti attribuibili in modo proporzionale
cosi' suddivisibile:
> per l'anno 2016 per un totale di giornate su posti letto non a contratto pari a 2.584, per n. 1.417
giornate riferite a pazienti lombardi e n.1.167 giornate riferite a pazienti extraregione;
> per l'anno 2017 per un totale di giornate su posti letto non a contratto pari a 1.112, per n. 617
giornate riferite a pazienti lombardi e n.495 giornate riferite a pazienti extraregione
3. di rideterminare i saldi decretati con i provvedimenti n. 275/2017 e n. 270/2018, in base al costo
medio per la produzione di ricoveri ordinari registrati per pazienti extraregionali e all'abbattimento
per allineare il tariffario regionale a quello stabilito per la mobilità (TUC), in euro 1.570.950,89 per
l'anno 2016 ed in euro 1.079.297,60 per l'anno 2017 incrementando il budget già assunto con
decreto n. 275/2017 di euro 509.458,49 e il budget assunto con decreto n. 270/2018 di euro
195.393,27 come di seguito dettagliato:
Conto
economico

Descrizione conto

Anno

0000344023

Fatture da Ricevere
ACCREDITATI SANI
PRIVATI
(SOLO
VALREG)
Fatture da Ricevere
ACCREDITATI SANI
PRIVATI
(SOLO
VALREG)

2016

Importo
Iniziale
IVA comp.
1.061.492,40

2017

883.904,33

0000344023

Variazione
IVA comp.
509.458,49

Importo Pres.
Provv.
IVA comp.
1.570.950,89

195.393,27

1.079.297,60

Impegno

Progetto

COGE 277
RET-16

COGE 239
RET-17

4. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. (pagine n. 1 )
5. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
6. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:
Conto
economico

Descrizione conto

Anno

0000344023

Fatture da Ricevere
ACCREDITATI SANI
PRIVATI
(SOLO
VALREG)
Fatture da Ricevere
ACCREDITATI SANI
PRIVATI
(SOLO
VALREG)

2016

Importo
Iniziale
IVA comp.
1.061.492,40

2017

883.904,33

0000344023

Variazione
IVA comp.
509.458,49

Importo Pres.
Provv.
IVA comp.
1.570.950,89

195.393,27

1.079.297,60

Impegno

Progetto

COGE 277
RET-16

COGE 239
RET-17

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria
Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 10/05/2019
La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 10/05/2019
Il Funzionario addetto
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