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Regione delVeneto
AZIENDA I,J.I-"S.S. N. 6 EUGANEA

www.au!ss6.veneto.it - P.E.C. : protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n, 14 - 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

I.,IOC DIREZIONE AMMIN]STRATIVA TERRITORIALE
UOS PRIVATI ACGREDITATI

Pnot. n. &f 6fq-
Tit^ Vl /Clas, B /Fasc. lAnno2022

tt

Padova, 4tilo+(2D ZL

Spett.le
lstituto Soncin Sas
Via deiSoncin, 34
35122 FADOVA

Trasmissione Via PEC

OGGETTO: DGR n 101 del 071A212022 e Delibera del Direttore Generale n. 23G del
41104/2A22. Mlacroarea Medicina Fisica e Riabilitazione. Assegnazlone budget
anno 2A22.

Si richiamano la Delibera della Giunta Regionale n. '10'1 del 07n2.2022, con la quale la Regione
Veneto ha approvato, per il triennio 2022-2A24, le quote di assegnazione dei budgei per
llassistenza specialistica e la delibera di recepimento del Direttore Generale dell'Ulss 6 n. 236
del 01 19412A22, entrambe pubblicate net portale Extranet.

Nell'evidenziare che l'accordo co'ntrattuale redatto secondo lo schema-tipo regionale già
sottoscritto nel 2020 da codesta struttura ha valenza peril triennio 2A2O-2A22,si trasmette, in
allegato alla presente, la scheda di budget per l'anno 2022 (Allegato 1) che, sulta base diquanto
disposto dalla Delibera DG n. 23612022, indica l'importo di budget assegnato a decorrere dal
0110112022, confermando quantità e tipotogia di prestazioni già definite nell'anno 2021.
Eventuali diverse articolazioni della'quantità e tipologia di prestazioni (sotto-budget) potranno
essere disppste in corso d'anno, su iníziativa dell'Azienda Ulss o della struttura/professionista a
fronte dell'andamento delle liste di attesa e previa valutazione delle competenti strutture
aziendali

Si trasmette, inoltre, il docurnento (Allegato 2), aggìornato secondo le recenti indicazioni
regionali, contenente le modalità di gestione e di utilizzo del budget, già presentato alle
associazioni di categoria nell'incontro del 21 l02l2A2A,

I documenti di cui sopra costituiscono parte integrante dell'Accordo Contrattuale e devono
essere sottoscritti dal legale rappresenlante di codesta struttura accreditata e restituiti via PEC,
con coftese sollecitudine, all'Ulss 6 Euganea - UOS Privati accreditati - Indirizzo pEC:
protocollo. aulss6@pecveneto. it

Cordiali saluti.
llDirettore

U. O. C. D i rezione Am m inistrativa Territoriale
Dr. Mich

Responsabile del!'istruttoria: sig.ra Morena Serrani
lel. 04918214707- 8214733 - 821480A- 8215177 e-mail; prívati accreditati@aulss6 veneto,it
2_FKT_letteraBudget2022,doc



Allegato 1 ) all'Accordo Contrattuale

TRA AZIENDA ULSS N. 6 - EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
ISTITUTO SONCIN SAS - Soncin Fisio 601201 -

PRESTAZIONI in CONTRATTO
VOLUME ANNO: 2022

Branca
specialistica

Prestazioni Volume annuale
prestazioni

Codice Definizione Tariffa
Euro

Numero
prestazioni

Euro

Medicina
Fisica e
Riabilitazione

-Visite;
-Terapie con
fisioterapista
"attir/o";
- Test;
(prestazioni
della branca 56
di cui all'allegato
B) N.T. vigente
escluse quelle
del punto
seguente)

Da
N.T.
vigente

Almeno l'80%
(vedi lettera di
assegnazione)

543 999.98

93.35.2
93.35.3
93.35.5
93.39"4
93.39,5
93.39.6
93.39.7
93.39.8
93.39.9
93.40.3
93.40.4
99.99.2
99.9s.3

-Prestazioni con
I'ausilio di
attrezzature
(prestazioní
della branca 56
di cui all'allegato
B) N,T. vigente
come da codici
indicati)

Da
N.T.
viEente

Non ptu del
ZAYo (vedi
lettera di
assegnazione)

1% elasticità
rnassima di
sforamento
pari a €.
1.946,58

36.984,93

TOTALE
BUDGET

/l il tl tl 580.984,91

erogaztone
attesa

mensile

48.415,41

-Il presenle schem,a ria,ssume le prestcrzioni sanitarie ambulatoriali che rienlrano nel contrqlto tra
Aulss e s'aggetÍo eyogal,ore secondo iI presenle Accordo Contrattuale.

Per l' Erogatore accreditato

Firmato digitalmente da:

Firmato n 2110412022 10:51

Seriale Certificato: 216729
Valido dal 1 0/03/2021 al 1010312024
InfoCamere Oualified Electronic Signature CA
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Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

www.aulss6.veneto.it - P. E.C. : protocollo.aulssG@pecveneto.it
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UOC DIREZIONE AMM INISTRATIVA TERRITORTALE
UOS PRIVATI ACCREDITATI

Padova, 4qf aúlZoZe_Prot. n. {?.6/#
Tit. Vl /Clas. B /Fasc. lAnno 2022

Spett.le
lstituto Soncin sas - Soncin Medica
Via Industria, 15
35122 Bastia diRovoton (pD)

Trasmissione Via PEC

OGGETTO: DGR n. 101 del 0710212022 e Delibera del Direttore Generate n.236 del
0110412022. Macroarea Medicina Fisica e Riabilitazione. Assegnazione budget
anno 2Q22.

a Delibera della Giunta Regionale n. 101 del 07lO2l2O22, con la quale la Regrone
provato, per il triennio 2022-2024, fe quote di assegnazione dei budget per
ecialistica e la delibera di recepimento del Dírettore Generale dell'Ulss 6 n. 236
, entrambe pubblicate nel portale Extranet.

Nell'evidenziare che l'accordo contrattuale redatto secondo lo schema-tipo regíonale già
sottoscritto nel 2020 da codesta struttura ha valenza per il triennio 2oz} - zOiz, sr tiasmette, in
allegato alla presente, la scheda di budget per I'anno 2022 (Allegato 1) che, sulla base di quanto
disposto dalla Delibera DG n. 23612o22, indica l'importo di buóget assegnato a decorrere dal
0110112022, confermando quantità e tipologia di prestazioni già definite nelianno 2021.
Eventuali diverse articolazioni della quantità e tipologia di prestazioni (sotto-budget) potranno
essere disposte in corso d'anno, su iniziativa dell'Azienda Ulss o della siruttura/pròfeósionista a
fronte dell'andamento delle liste di attesa e previa valutazione delle competenti strutture
aziendali.

Si trasmette, inoltre, il documento (Allegato 2), aggiornato secondo le recenti indicazioni
regionali, contenente le modalita di gestione e di utilizzo del budget, già presentato alle
associazion i d i categoria nell' i ncontro del 21 I 021 2020.

I documenti di cui sopra costituiscono parte integrante dell'Accordo Contrattuale e devono
essere sottoscritti dal legale rappresentante di codesta struttura accreditata e restituiti vía pEC,
con cofiese sollecitudine, all'Ulss 6 Euganea - UOS Privati accreditati - Indirizzo pEC:
protocollo. au lss6@pecveneto. it

Cordialisaluti.
llDirettore

U.O.C. Direzione va Territoriale
Dr. M in

Responsabile dell'istruttoríal sig.ra Mqrena Serrani
Tel. 04918214707- 8214733 - 8214800- 8215177 e-mail: privati.accreditati@aulss6.veneto.it
2-FKT_lettera B udget2Ù22.doc



Allegato î ) all'Accordo Contrattuale

TRA AZIENDA ULSS N. 6 . EUGANEA - E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO
IST|TUTO SONCIN SAS - Soncin Medica 6112Zg -

PRESTAZIONI in CONTRATTO
VOLUME ANNO: 2022

Branca
specialistica

Prestazioni Volume annuale
prestazioni

Codice Definizione Tariffa
Euro

Numero
prestazionl

Euro

Medicina
Fisica
Riabilitazione

TOTALE
BUDGET

erogazione
attesa mensile

I -Visite;
i -Terapie
i fisioterapista
j "attivo";

i - Test;

g< <\ < |
i

Ivó.J3.C i

^6 
4A . I

93.39.5 I pranca co di cui i j 
I

'lil93.39.6 i all'allegato B) i i

93.39.7 iNT vigentei 
i

i Da N.T. i Almeno l'80% i 60.393,99
i vioenfa i lvadi lollora r,li icon j vigente i (vedi lettera di i

I punto seouente) i i i
:-t--t-l-t----l--.t---------------v--.---------1------r-------------------.i--
e3.35.2 j -Prestazioni con j Da N T.-iiión -pili- iiei-i-- 4.foò,ói
?9 9! I i di i visente i 2a% (vedi i!iie3.35.5 i i liettera di I

e3.se.4 i orrrui i"ì."g^*ionui'inoo^Et-r:,.:i il

ee.ee.z i i iz,ie,tt
9e.9e.3 i i i

-Il presente scltema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contrayo tra
Aulss e soggetlo erogatore seconda il presente Accordo Contrattuale.

Per l' Erogatore accreditato

Firmato digitalmente da:

ROSELLI MARCO
Firmato n 2110412022 10:56
Seriale Certificato: 2161 29

Valido dal 10 1031 2021 al 10 10312024
InfoCamere Oualified Elecîronic Signature CA
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