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CONTRATTO DI FORNITURA PRESTAZIONI SANITARIE DI DEGENZA OSPEDALIERA TRA
L’AZIENDA USL DI MODENA E L’OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO HESPERIA
HOSPITAL MODENA SPA. ANNO 2019 – CONFERMA PARTE ECONOMICA DELLA
SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2018. – DICHIARAZIONE DI INTENTI PER LA
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CONTRATTAZIONE 2020.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23,
C.F. 02241850367, in persona del Direttore Generale Dott. Antonio Brambilla, nato a Cologno
Monzese (MI) il 26/12/1954 nella sua qualità di legale rappresentante
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E
L’ Ospedale privato “Hesperia Hospital Modena SPA”, di seguito denominato anche ospedale
privato, con sede legale in Modena, Via Arquà n. 80/A, Partita IVA 03831150366 nella persona
dell’Ing. Giuseppe Valastro nato a Scerni (CH) il 28/03/1954 nella sua qualità di legale
rappresentante
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RICHIAMATI:
•

L’Accordo Generale per il triennio 2016-2018 che regolamenta i rapporti aventi ad
oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie tra la Regione Emilia-Romagna e l’Hesperia
Hospital Modena Spa, approvato con la delibera della Giunta regionale n. 4
dell’11/01/2017 e recepito con delibera dell’AUSL n.156 del 29/05/2017;
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•

Le delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 272/2017 e n.603/ 2019 in
materia di liste di attesa per i ricoveri chirurgici programmati nella Regione EmiliaRomagna e di specialistica ambulatoriale;

•

La delibera della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 354 del
26/03/2012 ad oggetto: “linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed
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interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione EmiliaRomagna. Aggiornamento” e s.m.i. e la determina del Direttore Generale Cura della
persona, Salute e Welfare n. 8104 del 29 maggio 2018 (Piano annuale controlli anno
2018);

2
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
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Il presente contratto disciplina la fornitura di prestazioni sanitarie, di degenza e specialistica
ambulatoriale, da parte dell’ospedale privato Hesperia Hospital Modena SPA in favore dei
cittadini residenti nell’ambito provinciale di competenza dell’Azienda USL di Modena.
Resta inteso che le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di diritto,
comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con
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le stesse.
Ferma restando la possibilità, in corso d’anno, di riduzione o comunque variazione del budget
complessivo e dei corrispondenti volumi di attività, nella misura prevista dalla normativa
nazionale e regionale che dovesse eventualmente intervenire, i contenuti assistenziali, le
tipologie, le quantità di prestazioni sanitarie oggetto di contrattazione e la relativa valorizzazione
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economica vengono definiti negli articoli che seguono.

DEGENZA OSPEDALIERA 2019
--Determinazione economica annuale della Bassa Specialità

DRG
Vari DRG ortopedici *

Tipologia di interventi
Interventi ortopedici
(compreso tunnel
carpale)

1.007.400,00

Chirurgia urologica

Chirurgia oculistica

Prestazioni specialistiche

TOTALE

Commessa annuale

809.000,00
Interventi di
"cataratta" **
Altra chirurgia
oculistica
(budget al lordo del
ticket)

Budget
accordo
RER

230.000,00
10.000,00
178.000,00

2.234.400,00

Gli importi sono massimi e comprensivi anche delle eventuali variazioni tariffarie regionali.
Si applicano le tariffe regionali vigenti a fascia C
La "cataratta" segue il flusso ASA
* escluso artrodesi che è in "alta specialità".
** budget non travasabile in altre prestazioni.

3
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In particolare si specifica che:
-

In caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente esubero rispetto al budget

concordato, all’ospedale privato non verrà riconosciuto alcun valore economico aggiuntivo ed il
rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso tariffa
variabile), così come previsto nell’art. 4.1.1- Non alta specialità - della DGR 4/2017;
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-

Il budget fissato nel presente accordo è comprensivo delle eventuali variazioni tariffarie

regionali, coerentemente con l’art. 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis del Dlgs 502/1992 e degli
invii diretti da pubblico;
-

Il sotto-budget relativo agli interventi di ortopedia comprende gli interventi di tunnel carpale

e anche altri interventi di chirurgia ambulatoriale maggiore;
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-

Le artrodesi, corrispondenti al DRG 546, saranno remunerate, in linea con il validato

regionale, secondo la tariffa prevista per gli Ospedali in fascia A2 e non rientrano nel budget di
cui sopra;
- Il setting corretto per l’esecuzione delle prestazioni relative al mapping prostatico è il regime
ambulatoriale, tuttavia, non essendo prevista una codifica ambulatoriale, si ritiene di concordare

60

una tariffa scontata fissata in euro 900,00 per ogni caso trattato corrispondente ai DRG 344 e
345, con mpr di biopsia del tessuto periprostatico (mpr 60.15);
- Tutte le prestazioni di specialistica, comprese le prestazioni di cataratta e di tunnel carpale
e di chirurgia ambulatoriale maggiore, vanno inserite nel flusso ASA e seguono la relativa
normativa vigente; il budget va inteso al lordo del ticket (se dovuto) e sulle stesse si applica lo
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sconto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto di fornitura di prestazioni specialistiche
in vigore;
- Limitatamente ai trattamenti sanitari riabilitativi conseguenti agli interventi di protesi
ortopediche, l’Hesperia Hospital, non essendo dotata di posti letto di riabilitazione ortopedica,
può trasferire il paziente presso le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate della
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provincia di Modena al fine di garantire continuità assistenziale al paziente;

4
- L’Ospedale privato si impegna a distribuire l’attività concordata su tutto l’arco temporale di
validità del contratto. Le liste di attesa per le diverse prestazioni erogate sono poste sotto la
personale responsabilità del Direttore Sanitario della struttura e correttamente tenute in termini
di regolarità e trasparenza secondo i criteri di priorità clinica e cronologica di cui alla normativa
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nazionale e regionale vigente. L’Ospedale privato si impegna alla attribuzione della corretta
classe di priorità, in particolare per gli interventi per tumore della prostata, nel rispetto della
circolare regionale Carcinoma Prostatico: classi di rischio, strategie terapeutiche e tempistiche
di trattamento chirurgico radicale, inviata con lettera prot. AUSL 80387 del 16 novembre 2017.
--Determinazione economica di Alta Specialità.
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Il budget regionale di alta specialità di cui alla DGR 4/2017 è soggetto al principio del budget
fisso /tariffa variabile, pertanto, in caso di sovrapproduzione delle prestazioni e di conseguente
esubero rispetto al budget concordato, all’ospedale privato non verrà riconosciuto alcun valore
economico aggiuntivo ed il rispetto del budget avverrà per riduzione della remunerazione
tariffaria (budget fisso tariffa variabile).
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TAVI
Per l’anno 2019, l’Ospedale privato potrà erogare come commessa aggiuntiva rispetto al budget
di alta specialità previsto nella DGR n.4/2017, n. 33 interventi di TAVI inviati dai cardiologi della
rete ospedaliera pubblica provinciale o dai cardiologi dell'Hesperia Hospital, previa valutazione
congiunta all’interno dell’Heart Team provinciale, documentata da specifica modulistica in uso.
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L’importo massimo è fissato in € 1.010.922,00 commisurato sulla tariffa regionale.
Le eventuali TAVI effettuate in numero maggiore rispetto alle 33 commissionate in questo
contratto, si intendono ricomprese nel budget di alta specialità regionale (DGR 4/2017).
REQUISITI DI QUALITA’ E MODALITA’ DI ASSISTENZA
L’Ospedale Privato “Hesperia Hospital” dovrà svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri di
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accesso, efficacia e appropriatezza clinico-organizzativa previsti dalla normativa nazionale e
regionale, impegnandosi altresì a rispettare i requisiti prescritti in materia igienico-sanitaria,
protezionistica, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità
globale. L’attività contrattata sarà, infatti, immediatamente sospesa anche parzialmente, nel

5
caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali e tecnologiche che possano
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pregiudicare la sicurezza degli assistiti.
In particolare si impegna:
•

in ottemperanza ai criteri di programmazione sanitaria e alle norme sull’accreditamento

delle strutture, si impegna a non superare il 100% di occupazione dei posti letto autorizzati e
accreditati salvo casi eccezionali e debitamente giustificati che dovranno essere comunque
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espressamente autorizzati dalla Direzione dell’Azienda USL;
•

ad ottemperare alla normativa regionale vigente in materia di SDO e in particolare

all’obbligo di indicazione della data di prenotazione del ricovero nella totalità dei casi e
comunque alla corretta compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e di ogni altra
documentazione informativa ritenuta necessaria agli effetti della linearità e trasparenza delle
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attività sanitarie e amministrative connesse al ricovero, compresa la separata indicazione dei
codici dei reparti;
•

l’ospedale privato garantisce in particolare, la dimissione protetta di pazienti in condizioni di

criticità personale, familiare o sociale. E al fine di evitare il prolungamento dei ricoveri anche
quando la stabilizzazione del quadro clinico permetterebbe il passaggio ad un diverso livello
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assistenziale, si impegna altresì a segnalare tempestivamente, sin dall’ingresso in struttura,
quelle situazioni nelle quali, alla luce delle condizioni cliniche e sociali, siano prevedibili criticità
alla dimissione.
•

alla riduzione dei ricoveri ripetuti (con finestra temporale 0-1 giorno; 2 – 7 giorni) e dei

ricoveri medici brevi (< 4 giorni in D.O. e < 4 accessi in DH) realizzati nei 15 gg. precedenti a
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ricoveri chirurgici in coerenza con la normativa regionale vigente;
•

ad aderire ed, eventualmente, a collaborare alla formulazione di linee guida e percorsi

terapeutici nella prescrizione farmaceutica, sia nella fase di degenza che di dimissione,
finalizzati, tra l’altro, al contenimento della spesa farmaceutica territoriale entro i limiti prescritti
dalla normativa vigente. L’Ospedale privato si attiverà affinché concordemente e coerentemente
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agli altri presidi ospedalieri dell’Azienda USL ed agli altri erogatori pubblici e privati, nella lettera
di dimissione ospedaliera e nei referti di specialistica ambulatoriale, siano formulate terapie

6
indicando il principio attivo in luogo del nome commerciale del farmaco, nel rispetto delle note
AIFA e dei contenuti del Prontuario Terapeutico AVEN.
•
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Hesperia Hospital si impegna ad assicurare la massima performance nel rispetto dei tempi di
attesa per intervento chirurgico per classe di priorità assegnata. L’Azienda USL si impegna a
inviare monitoraggio periodico sui tempi di attesa. In caso di disallineamento Hesperia Hospital
si impegna a comunicare le azioni correttive necessarie a garantire gli standard regionali
previsti.
SPECIALISTICA AMBULATORIALE
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Per la specialistica ambulatoriale si conferma per il 2019 la parte economica del 2018. Si
rimanda, per le restanti disposizioni, al contratto vigente.
PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE E SPECIALISTICHE
La struttura si impegna a garantire la partecipazione di almeno il 70% dei propri professionisti
agli incontri di informazione e audit organizzati dalla AUSL sul tema della prescrizione
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farmaceutica e specialistiche. La struttura si impegna, altresì, a garantire che i professionisti
interessati aderiscano alla Procedura di Compilazione dei Referti che sarà approvata dalla
Commissione Interaziendale sulla Appropriatezza Prescrittiva e volta a favorire l'attività di audit
clinico interdisciplinare.
ADEMPIMENTI CONTABILI
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L’AUSL liquiderà all’Ospedale solo le prestazioni validate nei relativi flussi regionali (SDO e
ASA) e in coerenza con le tipologie e le linee di indirizzo di cui al presente contratto (vedi tabella
economica) e secondo il regime tariffario regionale in vigore e/o gli specifici accordi locali.
Si ricorda altresì che alla fatturazione dovrà essere allegato il file xml secondo il tracciato
previsto dal ritorno informativo SDO e riepilogativo degli addebiti con la valorizzazione del
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campo importo e coincidente con il valore fatturato.
Gli addebiti per i ricoveri dovranno essere dettagliatamente supportati da specifico elenco
riepilogativo del numero di scheda nosologica e tariffa applicata.
Gli addebiti, che a seguito dei vari controlli risultano conformi al presente contratto e alla
validazione nelle banche dati regionali, verranno liquidati entro 60 giorni dalla data di ricezione
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fattura. In caso di eventuali contestazioni ed accertamenti condivisi sulla non congruità delle
prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, l’Ospedale privato inoltrerà regolare nota di
accredito.
Relativamente alla specialistica ambulatoriale:
- ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/06 (finanziaria 2007) le strutture
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private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, devono praticare uno sconto sul fatturato lordo mensile pari al 2%
sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali e del 20% sulla diagnostica di laboratorio ad
eccezione delle prestazioni per le quali siano già stati già previsti sconti tariffari pari o
superiori ai predetti fatte salve diverse disposizioni normative.
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Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto sono quelle del
nomenclatore tariffario regionale in vigore al momento dell’erogazione della prestazione e
vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria.
- le fatture o i relativi allegati dovranno indicare il totale delle prestazioni effettivamente
erogate (comprese quelle integralmente remunerate dal ticket) per conto e a carico del
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SSN, l’importo lordo corrispondente, l'indicazione dello sconto del 2% e/o del 20% e gli
eventuali ticket riscossi ed il netto risultante;
- le eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi
fatturati, l’ospedale privato inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi
alla contestazione oppure potrà controdedurre nel rispetto degli stessi termini.
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PRESTAZIONI DA FATTURARE IN SEPARATA EVIDENZA
Saranno oggetto a una distinta fatturazione le prestazioni:
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•

chirurgia ambulatoriale;

•

di alta specialità;

•

rese ai cittadini residenti fuori dalla Regione Emilia Romagna;

•

rese ai cittadini comunitari (o provenienti da Paesi che hanno stipulato con il Nostro un
reciproco accordo), in temporaneo soggiorno in Italia, che siano in possesso della TEAM
(tessera europea di assicurazione malattia) o di attestato equivalente e della

8
prescrizione del Medico di Medicina Generale sul cui retro sono stati inseriti i dati relativi
all’assistito.
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Agli

uffici

competenti

all’effettuazione

dei

controlli

sarà

inviata:

copia

della

Team/Attestato equivalente e la prescrizione medica in originale.
•

rese ai cittadini extracomunitari irregolarmente e temporaneamente presenti (STP) in
Italia in possesso di codice/tessera STP e PSU. In questi casi alla fattura deve essere
sempre allegata copia del tesserino STP dal quale risulti la condizione di indigenza.
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Le prestazioni erogate a stranieri titolari di assistenza sanitaria rilasciata dall’Ausl di Modena
dovranno intendersi come cittadini residenti e pertanto rientreranno nel budget del presente
contratto.
Relativamente alla specialistica ambulatoriale la struttura si impegna inoltre a distingue le
prestazioni erogate:
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- in ordinario;
- di garanzia:
- in commessa straordinaria.
CONTROLLI SANITARI
I controlli sono effettuati in coerenza con la normativa vigente con specifico riferimento alla DGR
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354/2012 ed al Piano Annuale Controlli (PAC) predisposto dalla Regione di cui alla determina n.
8104 del 29.5.2018.
Relativamente alla procedura e alla tempistica dei controlli, si rimanda al Protocollo
interaziendale siglato nel 2013.
I controlli esterni vengono effettuati dal Nucleo Aziendale Controlli (NAC) che svolge un ruolo di
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“governance” dell’intero sistema di controllo dei ricoveri mirato a garantire la corrispondenza
con quanto esplicitato dal Piano Annuale dei Controlli (PAC) e con quanto previsto negli accordi
di fornitura locali.
Gli obiettivi principali da perseguire sono:
- fornire autorevole contrasto allo sviluppo di tutto ciò che possa portare ad un utilizzo anti
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economico o opportunistico delle risorse;

9
- concentrare l’attenzione sulla qualità della documentazione clinica e stimolare i
professionisti alla compilazione corretta ed esaustiva della stessa;
- avvio di un confronto coordinato tra i servizi di committenza delle aziende territoriali e le
strutture accreditate pubbliche e private del territorio.
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In merito ai controlli interni, ai sensi della normativa citata, l’ospedale privato si impegna a
sottoporre a controllo ogni aspetto inerente ai seguenti punti:
- la qualità e completezza della documentazione sanitaria mediante l’utilizzo delle indicazioni,
degli strumenti e delle metodologie previste dalla DGR 1706/2009;
- corretta codifica della SDO mediante applicazione delle Linee guida SDO nazionali approvate
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in Conferenza Stato Regioni con rep. Atti 64/CSR del 29 aprile 2010 e delle Linee Guida SDO
regionali approvate con successive determine;
- appropriatezza organizzativa secondo i volumi e le tipologie previste dal Piano Annuale
Controlli Regionali con impegno a mettere a disposizione del NAC provinciale i dati analitici
relativi ai controlli effettuati a cadenza semestrale secondo quanto già previsto nel protocollo
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provinciale controlli;
- appropriatezza clinica.
In caso di accertata inappropriatezza clinico-organizzativa delle prestazioni contestate,
all’ospedale privato non verrà rimborsato il valore delle relative prestazioni.
L’ospedale privato svolgerà ulteriori controlli interni previsti dalla normativa vigente, con
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particolare riferimento ai seguenti ambiti: accessibilità, continuità assistenziale, qualità
dell’assistenza percepita dall’utente, osservanza delle indicazioni contenute nella Carta dei
Servizi, alla regolare registrazione delle prenotazioni di ricovero e delle liste di attesa a norma
dell’art. 3 comma 8 della L.724/94.
Qualora emergessero eventuali divergenze rispetto agli obiettivi prefissati in sede di stesura del
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contratto e/o particolari situazioni che segnalino carenze tecnico-organizzative e/o assistenziali
di comprovata gravità, l’Azienda USL si riserva, inoltre, ogni attività di ispezione e controllo
riferita dalla legislazione vigente alla propria competenza e inerente alla regolare esecuzione
del contratto.
INCOMPATIBILITA’ E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI
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L’ospedale privato, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si
dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente,
di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di
incompatibilità.
L’ospedale privato si impegna, pertanto, a fornire all’Ufficio Ispettivo dell’Azienda USL, a richiesta
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dell’Azienda, l’elenco nominativo aggiornato del proprio personale e dei propri collaboratori.
Ai fini del presente articolo l'AUSL si riserva, inoltre, la facoltà e l’ospedale privato l'accetta, di
effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare
mediante esibizione di cartellino personale.
L’esistenza delle suddette situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto
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del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di
cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza, qualora non sia
comprovata la buona fede nell’esecuzione del contratto.
L’ospedale privato, inoltre, si impegna:
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ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2013 “Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata
«Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia
di prestazione erogata, secondo i tempi e le modalità concordati con l’AUSL;
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ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo n. 165/2001 a non impiegare

nella propria struttura i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”, i quali “non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri”.
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NORMATIVA PROTEZIONE DATI
Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto del contratto, l'Azienda USL di Modena,
Titolare del trattamento dei dati, provvede a nominare l’ospedale privato "Responsabile del

11
trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR
- General Data Protection Regulation n 679/2016).
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La nomina avverrà mediante la stipula di apposito contratto recante le finalità, i contenuti e le
condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss. del GDPR.
L’Ospedale privato, Responsabile del trattamento, deve pertanto garantire di adottare le misure
tecniche e organizzative adeguate, affinché il trattamento dei dati personali che le sono affidati
dalla Azienda USL di Modena sia conforme ai requisiti del GDPR, e idonee a tutelare i diritti
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degli interessati, secondo le indicazioni che verranno comunicate dalla Azienda stessa.
VALIDITA’
Fatta salva la necessità di procedere a modifiche, anche in corso d’anno, in conseguenza di
nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali, la validità
del presente contratto è stabilita:
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•

Per la degenza in due anni a decorrere dal 01/01/2019 al 31/12/2020, con la possibilità di
revisione, per il 2020, della scheda economica previo accordo tra le parti.

•

Per la specialistica ambulatoriale del 2019, viene confermata la parte economica del 2018,
rimandando al contratto in vigore la disciplina normativa che qui si richiama integralmente.

Nelle more della negoziazione del contratto 2021, per garantire la continuità assistenziale nel
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territorio, verranno osservate le commesse economiche relative all’anno 2020, che si
intenderanno automaticamente prorogate, salvo diversa disposizione scritta dell'AUSL.
Verranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative, nazionali e regionali che dovessero
intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
La validità dell’accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e
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accreditamento della struttura.
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è
competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano ad esperire preventivamente una bonaria
composizione.
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REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE

12
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6
del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui
all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL di
Modena; le spese di bollo sono a carico della parte privata.
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Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di
legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile, penale e agli accordi regionali
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e locali in vigore precisando che verranno applicate di diritto tutte le disposizioni normative,
nazionali e regionali che dovessero intervenire nel corso di esecuzione del contratto.
CLAUSOLE VESSATORIE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere
preso attenta visione e di accettare espressamente la clausola riferita al Foro Competente del
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presente contratto.

Letto e sottoscritto
Modena, lì________________________
Il Direttore Generale

315

Azienda USL di Modena

Il Legale Rappresentante
Ospedale Privato “Hesperia Hospital Modena SPA”

Dott. Antonio Brambilla

Ing. Giuseppe Valastro

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014
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€ 80,00
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APPENDICE
DICHIARAZIONE DI INTENTI PER IL 2020

330
ANNO 2020
Al fine di porre le basi per la negoziazione del contratto 2020, si è convenuto di inserire nel
contratto del 2019, una dichiarazione di intenti su alcune tematiche rilevanti per entrambe le
Parti.

335

Gli Obiettivi per il 2020 (degenza e specialistica ambulatoriale) sono:
- il rispetto dei tempi di attesa;
- il recupero della mobilità passiva extraregionale;
- appropriatezza clinica e qualità delle prestazioni (DM 70/2015).
Per il raggiungimento di tali obiettivi verranno negoziati:

340

- Riconversioni di “budget storici”;
- Relativamente alla specialistica, budget aggiuntivi vincolati, non soggetti a storicizzazione,
dedicati ad aree di maggior criticità per l’AUSL. Saranno concordate, in caso di mancato
recupero della mobilità passiva, penalità specifiche di natura economica. Saranno
concordate scontistiche sulle tariffe del nomenclatore regionale.

345

Si anticipa che, per la degenza, un ambito di sicura necessità sarà quello della chirurgia
urologica (prostatectomie radicali e miscellanea) e, in ambito ortopedico, la chirurgia del piede e
le protesi di anca/ginocchio.
Per la specialistica, l’AUSL propone di rivedere a livello organizzativo, limitatamente ad alcune
prestazioni da individuare specificamente, gli attuali meccanismi di assegnazione giornaliera
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delle commesse straordinarie, allo scopo di permettere all’Ospedale privato di programmare al
meglio la propria attività assistenziale utilizzando budget aggiuntivi vincolati e non storicizzabili.
L’Hesperia Hospital, a sua volta, si impegna a rispettare la modalità e la tempistica richiesta
dall’AUSL per l’erogazione delle prestazioni.
L’AUSL, considerata strategica l’ubicazione in Area Nord del poliambulatorio Aesculapio di San
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Felice sul Panaro (MO), situato al confine con il Veneto e la Lombardia (regioni caratterizzate

14
da una importante mobilità passiva), valuterà, a parità di condizioni con tutti i privati accreditati
presenti nella zona, la possibilità di acquistare, presso lo stesso, prestazioni di RM finalizzate al
recupero della mobilità passiva di confine.
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Letto e sottoscritto
Modena, lì________________________
Il Direttore Generale
Azienda USL di Modena
Dott. Antonio Brambilla
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(firmato digitalmente)

Il Legale Rappresentante
Ospedale Privato “Hesperia Hospital Modena SPA”
Ing. Giuseppe Valastro
(firmato digitalmente)

