ANNO 2020 - OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO VILLA IGEA SPA DI MODENA –
VERBALE DI INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI FORNITURA AVENTI
AD OGGETTO LA DEGENZA OSPEDALIERA, LE RESIDENZE E LE SEMIRESIDENZE
PSICHIATRICHE.
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PREMESSO che l’anno 2020 si è rivelato particolarmente critico - sia per le strutture
pubbliche che per quelle private - per la necessità di fronteggiare il repentino diffondersi
dell’epidemia da COVID-19, per la gestione delle misure connesse al contenimento della
pandemia e alla prevenzione dei contagi, nonché la sospensione per una prima parte
dell’anno delle attività di ricovero e ambulatoriali programmate (attività poi ripresa
gradualmente sulla base di quanto disposto dalla DGR n. 404/2020);
VISTO l’art.8 bis, comma 1, del D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo il quale “Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di
assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali,
delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali”;

RICHIAMATI:
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• l’Accordo Generale per il triennio 2016-2018 tra la Regione Emilia-Romagna e
l’Associazione della spedalità privata AIOP in materia di prestazioni ospedaliere
erogate dalla rete ospedaliera privata, approvato con DGR n. 2329 del 21/12/2016
e tuttora vigente (la recente DGR n. 1541 del 9/11/2020 ne ha prorogato la validità
a tutto il 2020);
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• la DGR 1875 del 14/12/2020 in materia di tariffe per la ospedalità privata che ha
effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2020;
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ATTESO che l’accordo RER/AIOP sopra citato è un atto di programmazione della Regione
Emilia-Romagna che funge da intesa quadro per la contrattazione locale e che regola e
definisce i rapporti con i privati accreditati, fissando, tra le altre cose, specifici tetti di spesa
all’interno dei quali le strutture private operano;
DATO ATTO che l’ospedale privato accreditato Villa Igea di Modena, nell’ambito e nel
rispetto dell’Accordo Regionale sopra citato di cui è firmatario, ha erogato prestazioni
sanitarie essenziali per l’Azienda USL di Modena nell’arco del 2020, compreso il periodo di
emergenza sanitaria per il COVID-19;
ATTESO che le Direzioni Sanitaria e Amministrativa dell’Azienda USL, nel corso del 2020,
hanno incontrato l'Ospedale privato accreditato Villa Igea SPA in più occasioni al fine di
addivenire ad un accordo locale e che da questi incontri non è tuttavia scaturita una
posizione univoca rispetto alla definizione di alcune possibili condizioni contrattuali né una
convergenza sulle modalità di remunerazione delle attività svolte in remoto dalla struttura
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accreditata durante il lockdown. In particolare poi le parti, hanno evidenziato posizioni non
convergenti in merito alle tariffe da applicare con riferimento a due Residenze psichiatriche
di Villa Igea recentemente accreditate come RTR estensive: “La Luna” e “il Borgo”.
Con riferimento a queste ultime, a seguito delle Determinazioni regionali della Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 17175/2019 e 22092/2019, con le quali
le Residenze Psichiatriche sopra citate sono appunto state accreditate come strutture RTR
estensive, l’Azienda USL ha manifestato dubbi interpretativi in merito alla legittimità del
riconoscimento a favore di Villa Igea del regime tariffario proprio delle RTP ospedaliere.
Per tale motivo l’Azienda sanitaria ha inviato in Regione, con nota prot.n. 0082229/20 del
12/11/2020, una richiesta di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle
determinazioni regionali sopra citate a cui la Regione ha dato riscontro con nota prot.n.
0087679/20 del 2/12/2020, disponendo che l’Azienda USL, in sede di stipula dei contratti,
può legittimamente valutare di applicare il regime relativo alle RTP ospedaliere in quanto
“se è pur vero che la loro ubicazione è esterna all’edificio ospedaliero principale, è anche
vero che la DGR 2000/2009 parla di contesto ospedaliero in termini funzionali e
organizzativi” e che “la tipologia di pazienti ricoverati nelle due residenze è ad alta
intensità assistenziale. Ciò è reso possibile dalla stretta connessione tra le due strutture e
la casa madre Villa Igea che garantisce consulenze, reperibilità, guardie mediche e
supporti professionali di vario genere.”

Ciò premesso
TRA
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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
E
L’Ospedale privato “Villa Igea” SPA, di seguito denominato “L’Ospedale”, con sede legale
in Modena, Saliceta San Giuliano, Via Stradella n°73, Partita IVA 00418870366, in
persona della dott.ssa Enrichetta Costa, nata a Mirandola (MO) il 10/02/1939, che agisce
nella sua qualità di legale rappresentante
SI CONVIENE quanto segue:
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TARIFFE RTR
Considerando la natura delle prestazioni rese dall’Ospedale Villa Igea, così come si evince
dalla nota della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione
Emila - Romagna prot.n. 0087679/20 del 2/12/2020, l’Azienda USL di Modena ritiene
legittimo applicare, a tutte le ammissioni avvenute a partire dal 23 settembre 2019, la
tariffa prevista per le RTP.
Le parti concordano che l’Azienda USL di Modena provvederà al riconoscimento delle
quote attualmente sospese e relative al periodo 23 settembre 2019 al 30 novembre 2020;

85

90

95

100

105

PERMESSI
I contratti ad oggi siglati tra Azienda USL di Modena e Villa Igea Spa prevedono che i
permessi terapeutici non possano essere superiori a 12 ore giornaliere. Gli stessi devono
essere adeguatamente registrati e motivati con l’indicazione dell’orario di uscita e rientro.
Villa Igea Spa è remunerata, secondo la tariffa ordinaria, solo in presenza della
precedente condizione, mentre i permessi superiori alle 12 ore danno luogo
automaticamente ad una dimissione, “salvo diverso accordo con il DSM che valuta il caso
specifico”.
Con riferimento a quest’ultima ipotesi, Villa Igea Spa ha richiesto il riconoscimento di
importi, relativi ai permessi terapeutici per gli anni 2011-2019, pari a circa 62.000 €,
(l’importo è calcolato applicando la percentuale del 65% della tariffa ordinaria come
previsto dal contratt ), così articolati:
- 2011-2013: 32.937,82 €
- 2014-2019: 30.000 €
Gli importi relativi al triennio 2011-2013, già fatturati da Villa Igea Spa, sono già stati
contestati dall’Azienda USL di Modena in quanto relativi a permessi terapeutici privi della
preventiva autorizzazione da parte del DSM; l’Azienda USL ritiene pertanto che, con
riferimento a tale casistica, nulla debba essere riconosciuto a Villa Igea.
Le parti concordano invece che l’Azienda USL provvederà al riconoscimento, previa
verifica da parte del DSM della completezza e correttezza delle autorizzazioni rilasciate,
degli importi relativi al periodo 2014-2019 e pari a circa 30.000 €.
AUTISMO – DEFINIZIONE DI TARIFFA NEL CASO DI ATTIVITA’ PRESTATA A
FAVORE DI GRUPPI DI BAMBINI
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Le parti concordano sulla necessità di definire una nuova tariffa da applicare nelle ipotesi
di attività prestate a favore di “gruppi di bambini “dove il rapporto operatore/ bambino non
è più 1/1 bensì 1/3 ovvero 2/3; le Parti concordano le seguenti tariffe:
- Gruppo 3 bambini/2 operatori Modena: 476,80 €
- Gruppo 4 bambini/2 operatori Modena: 425,20 €
- Gruppo 3 bambini/2 operatori Pavullo: 526,80 €
- Gruppo 4 bambini/2 operatori Pavullo: 475,20 €
Il calcolo per la definizione della nuova tariffa è stato effettuato prendendo come base la
tariffa, prevista dal contratto per l’attività in presenza (con rapporto 1 a 1), corrispondente
a 580 euro al mese per utente, decurtata del costo di un operatore o di due operatori,
rispettivamente nel caso del rapporto 3 bambini/2 operatori e 4 bambini /2 operatori
L’Azienda USL di Modena riconosce una maggiorazione di € 50/mese per i trattamenti
svolti a Pavullo.
Tali tariffe saranno applicate anche all’anno 2019 fatto salvo il tetto di spesa complessivo
di cui alla deliberazione 126/2019 pari ad € 12.874.995,85.
L’Azienda USL di Modena precisa che nulla sarà riconosciuto a titolo di fatturazione
dell’acconto in quanto l’attività non rientra nella casistica prevista dalla normativa
regionale.
AUTISMO - ATTIVITA’ PRESTATA “DA REMOTO” NEL PERIODO DI LOCKDOWN
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Villa Igea Spa nel periodo di lockdown (10 marzo -30 giugno) ha garantito l’assistenza ai
bambini affetti da DSA erogando le prestazioni assistenziali da remoto.
ll numero di ore di attività erogata da parte dei collaboratori di Villa Igea Spa (3.145 ore),
rapportata all’impegno orario per ogni bambino (17 ore) è pari a 185 “bambini equivalenti”
L’Azienda USL di Modena provvederà al riconoscimento di un importo pari a 290 € x 185
bambini equivalenti per complessivi 53.650 € a titolo di rimborso per la continuità
assistenziale e presa in carico garantita durante il periodo di sospensione delle attività.
La tariffa di 290 € è stata determinata a partire dalle ore di impegno clinico effettivo
incrementate dalle ore di formazione e dai costi fissi sostenuti dalla struttura per
l’adeguamento tecnologico necessario a garantire l’attività a distanza.
CENTRI DIURNI
Villa Igea Spa nel periodo di lockdown (10 marzo - 30 giugno) ha garantito l’assistenza ai
pazienti psichiatrici precedentemente assistiti nei Centri diurni di Modena, Vignola e
Sassuolo erogando le prestazioni da remoto, regolarmente rendicontate nell’applicativo
gestionale DIMMI.
L’Azienda USL, tenuto conto del diverso impegno richiesto dalla erogazione delle
prestazioni assistenziali da remoto, ritiene adeguato riconoscere una quota pari all’80 %
dell’importo mensile del budget a funzione, per due sole mensilità delle ( quasi) quattro di
effettiva attività svolta, quale riconoscimento per la continuità assistenziale garantita ai
pazienti durante il periodo di sospensione del servizio come documentato in cartella
clinica. Pertanto per l’intero periodo indicato (marzo - giugno) si ritine di riconoscere
complessivamente 133.949,64 €.
Si precisa che tutte le prestazioni riconosciute per l’attività resa durante il lockdown
saranno escluse dalla revisione tariffaria prevista dalla recente DGR n.1875/2020.
Le Parti concordano che il fatturato riconoscibile per il 2020 a Villa Igea non può superare
il tetto massimo previsto per l’anno 2019 pari ad € 12.874.995,85 (vedi deliberazione
n.126/2019) comprensivo degli effetti economici dovuti all’applicazione della DGR n.1875
del 14 dicembre 2020.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa, si rinvia all’Accordo
Quadro RER/AIOP, approvato con Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna
n.2329/2016, alla DGR 1541/2020, alla DGR 1875/2020 e alle norme di legge e di
regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile, penale vigenti.
La presente intesa viene sottoscritta 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 di Villa Igea.
Letto e sottoscritto
Modena, lì________________________
Il Direttore Generale
Azienda USL di Modena
Dott. Antonio Brambilla

Il Legale Rappresentante
Ospedale Privato “Villa Igea”
Dott.ssa Enrichetta Costa
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Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014
€ 32,00

