DISTRETTO DI PAVULLO
CASA DI CURA VILLA PINETA
ANNO 2020
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ANNO 2020

CODICI

MAMMOGRAFIE(1)

87.37.1 - 87.37.2

ECOGRAFIA MAMMELLA (1)

88.73.1 - 88.73.2

BUDGET
ORDINARIO

BUDGET
GARANZIA
ORDINARIA

ECG IDONEITA'
SPORTIVA NON
AGONISTICA

BUDGET STRAORDINARIO
EXTRAORDINARIO

EXTRAGARANZIA

12.824,04
3.604,65

ECO CAPO E COLLO
VISITA CARDIOLOGICA + ECG

4.708,20
89.7A.3 - 89.01.3 - 89.52

25.582,69

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA

88.72.3

63.698,28

ECG da sforzo con cicloegometro

89.43

7.894,20

89.50
88.73.5, 88.77.1, 88.77.2,
887621

17.752,67

1.302,00

75.000,00

3.257,38

ECG

'89.52

1.000,00

ECG IDONEITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

'89.52

HOLTER
ECOCOLORDOPPLER

88.73.1 - 88.73.2 - 88.74.1 ECOGRAFIE (le prestazioni in garanzia sono esclusivamente
88.71.4 - 88.75.1 - 88.76.1 quelle corrispondenti ai cod. reg. 88.74.1, 88.75.1, 88.76.1:
88.76.2 -88.79.1 -88.79,6 eco addominali)
88.79.2 -88.79.5 - 88.79.3

PNEUMOLOGIA (escl. Broncoscopie) *
SPIROMETRIA
ORTOPEDIA
POLISONNOGRAFIE
OSSIGENOTERAPIA (2)

7.000,00

1.251,10

110.000,00

78.000,00

89.7B.9 -89.01.L -89.37.189.65.1-89.44.2 89.38.7 89.65.3

48.600,00

3.847,90

89.37.1

1.000,00

3.124,80

89.7B.7, 89.01.G

4.500,00

6.649,15

89.17

53.900,00

89,7-89.01-89.37.1-89.65.189.65.3-89.52-89.44.2

9.000,00
350,00

RX TORACE ( PERCORSO DISTRETTUALE)
LOGOPEDIA

93.01.3 - 93.71.1- 93.71.3 93.72.1 - 93.89.2

4.000,00

DIETOLOGIA

89.7 – 89.01

1.341,54

BRONCOSCOPIA CON FIBRE OTTICHE - BIOPSIA
BRONCHIALE

33.22 - 33.24

4.500,00

CONTROLLI E PRESTAZIONI DI PRESA IN CARICO: budget
dedicato a: 1) eventuali controlli relativi a visite richieste in
via straordinaria che non hanno budget ordinario; 2)
eventuali prestazioni di presa in carico conseguenti a visite
ed esami richiesti con priorità B
TOTALE COMPLESSIVO

1.750,00

440.593,41
85.000,00
di cui su budget AIOP degenza (Budget 1): 210.000,00

il budget AIOP specialistica non può essere riconvertito in degenza e va quindi consumato.

1.251,10

28.594,08

-

* L'accesso alle visite pneumologiche deve avvenire esclusivamente tramite sistema CUP. Le valutazioni funzionali non dovranno più essere eseguite
(1) Il Poliambulatorio si impegna ad osservare le disposizioni dell'AUSL che dovessero intervenire in corso d'anno relative alla tipologia della casistica da trattare e alle conseguenti modalità di
prenotazione.
(2) L'erogazione dell'ossigenoterapia dovrà tenere conto, per ogni mese, di un volume di attività pari ad 1/12 del corrispondente sottobudget economico; ogni mese potranno essere liquidati oneri economici
fino al massimo di un 1/12 del corrispondente sottobudget, con una tolleranza non superiore a +10%, per ciascun mese. Il pagamento di oneri economici superiori al +10% verrà sospeso sino alla fine
dell'anno ed eseguito, in sede di conguaglio, entro la misura massima del corrispondente sottobudget annuale.
N.B.:
a) il l budget delle prestazioni è da intendersi al lordo dei ticket eventualmente riscossi e al netto degli sconti
b) la struttura potrà erogare solo le prestazioni per le quali è accreditata, pertanto, ne è responsabile direttamente in caso di inadempimento
Il budget straordinario, coerentemente con quanto descritto nel contratto di fornitura, non è storicizzabile in quanto dedicato a situazioni critiche che possono evolversi nel tempo. All'interno del budget
straordinario le agende relative al sottobudget extra-ordinario dovranno avere una proiezione quadrimestrale.
La struttura, nel caso in cui sia disponibile ad effettuare la gestione di prestazioni richieste con urgenza B in modalità di presa in carico diretta dell'utente ( da definire con l'AUSL), dovrà riservare il 10% del
budget annuale ordinario + straordinario extra-ordinario relativo alle prestazioni che intende effettuare in tale ambito. Tale 10% dovrà essere calcolato in proporzione ai mesi di effettiva erogazione. Non
rientrano in questo 10% le prestazioni urgenti B prenotate a CUP, sui posti di calendario e la relativa presa in carico per le prestazioni di approfondimento. In caso di mancato utilizzo totale o parziale della
suddetta quota di budget, sarà possibile fornire disponibilità da inserire a CUP, previo accordo con il Governo della Specialistica Ambulatoriale.
La struttura si impegna ad attivarsi, secondo la tempistica richiesta dall'AUSL e con oneri a proprio carico, per entrare a fare parte della rete informatica "Progetto Sole" e del "Fascicolo Sanitario Elettronico"
al fine di favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che hanno in cura.

Il Direttore Generale
Azienda USL di Modena
Dott. Antonio Brambilla
(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014.
Importo bollo € 16,00

Il Legale Rappresentante
Ospedale Privato Villa Pineta di Gaiato
Dott. Enrico Brizioli
(firmato digitalmente)

