
Tab. 2) committenza percorsi di garanzia gennaio giugno 

totale budget

Tab. 2) committenza percorsi di garanzia gennaio giugno 

totale budget

BUDGET COMPLESSIVO

 Settori - branche di 

produzione 
 codici DM tariffa NTR 1° vs.

vs. urgente 

differibile
cont. visite cont.

 CARDIOLOGIA 

Visita cardiologica con ECG
89.7A.3  - 89.01.3 - 

89.52

23,00-18,00-

12,50

21,85-17,01-

11,88
6 0 1 312 52 12.662,00 12.662,00 2% 12.408,76€                                                      

 ORTOPEDIA 

Visita ortopedica 89.7B.7 - 89.01.G 23,00-18,00 22,54 17,64 5 1 260 52 6.916,00

FISIATRIA

 Visita fisiatrica 89.7B.2 - 89.01.W 23,00-18,00 22,54 17,64 15 0 0 780 52 18.876,00€       

Percorsi semplici  a 
completamento visita 
fisiatrica + ortopedica 

81.92 - 81.91 33,45 32,78 5.017,50

- Rieducazione motoria 

individuale in motuleso grave 

semplice
93.11.2 10,00 9,80

1.040,00€         
- Rieducazione motoria 

individuale in motuleso 

segmentale semplice
93.11.4 7,00 6,86

5.824,00€         

- Rieducazione motoria in 

gruppo

93.11.5 5,00 4,90

520,00€            

Totale budget lordo 50.855,50€     50.855,50€     49.838,39€                                                 

Piano di committenza Anno 2020- CENTRO MEDICO SANAT RIX  - Attività specialistica        
SEDE di FAENZA   codice STS 11- 006018
Tab. 1) committenza ordinaria  annua  €                 50.855,50 

 €                   3.972,68 

 €                 54.828,18 

SEDE di CASTELBOLOGNESE  codice STS 11- 006019
Tab. 1) committenza ordinaria annua  €                 35.177,50 

 €                   1.196,00 

 €                 36.373,50 

 Budget per altri territori ( totale per entrambe l e 2 sedi) gennaio giugno  €                      500,00 

 €                 91.701,68 

Tabella 1:  Committenza ordinaria- Sede di 

Faenza-Anno 2020
tariffa NTR 

scontata o 

iperproduzion

e

produzione

valore tariffario lordo sconto budget massimo (Lordo scontato)  note operative 
settimanale Anno 2020

 prestazioni a cup 

Le prestazioni rese in PERCORSO SEMPLICE 

(PS)  dovranno avere evidenza di erogazione a 

fronte di apposita modulistica, ed afferiscono 

ad unico contenitore cui possono attingere 

entrambe le tipologie di visita; in caso di 

sottoutilizzo del budget assegnato, in via di 

stima, ai  Percorsi semplici, il residuo può 

essere utilizzato a favore delle visite e/o dei 

trattamenti riabilitativi.

30.809,50 2% 30.193,31

150

 PRESTAZIONI AD ACCESSO DIRETTO ( NO CUP) 

2 104

7.384,00€         2% 7.236,32€                                                        

 L'erogazione dei trattamenti può avvenire sia 
a fronte di prescrizione su modulistica 

percorso semplice da visita fisiatrica, sia a 
seguito di prescrizione su modulistica SSN. In 
ogni caso i pazienti dovranno essere collocati 
in un'unica lista di attesa a prescindere dalla 

modalità di accesso (percorso semplice o 
impegnativa SSN) in base all'ordine di arrivo; Il 
budget qui assegnato ricomprende entrambe 
le tiplogie di accesso ed è invalicabile, fatte 

salve eventuali successive determinazioni da 
parte dell'Azienda. 

16 832

2 104



 Settori - branche di 

produzione 
 codici DM tariffa NTR 

 FISIATRIA 

Visita fisiatrica 89.7B.2 23,00 22,54 598,00

 ORTOPEDIA 

Visita ortopedica 89.7B.7 23,00 22,54 1.794,00

Percorsi semplici  a 
completamento visita 
fisiatrica+ ortopedica 

81.92 - 81.91 33,45 32,78 384,68

 NEUROLOGIA 

 Visita neurologica  89.13 23,00 22,54 2 52  €             1.196  €             1.196 2% 1172,08

Totale budget lordo  €         3.972,68  €         3.972,68  €                                                        3.893,22 

 Settori - branche di 

produzione 
 codici DM tariffa NTR 

 ORTOPEDIA 

Visita ortopedica 89.7B.7 - 89.01.G 23,00-18,00 22,54 17,64 8 1 416 52 10.504,00 10.504,00 2% 10.293,92

 FISIATRIA 

Visita fisiatrica 89.7B.2 - 89.01.W 23,00-18,00 22,54 17,64 10 0 1 520 52 12.896,00

Percorsi semplici  a 
completamento visita 
fisiatrica+ ortopedica 

81.92 - 81.91 33,45 32,78 5.017,50

- Rieducazione motoria 

individuale in motuleso grave 

semplice 93.11.2
10,00 9,80 1.040,00

- Rieducazione motoria 

individuale in motuleso 

segmentale semplice 93.11.4
7,00 6,86 5.460,00

- Rieducazione motoria in 

gruppo 93.11.5

5,00 4,90 260,00

Totale budget lordo 35.177,50 35.177,50 34.473,95

Tabella 2.  committenza percorsi di 

garanzia - sede di Faenza - gennaio giugno

tariffa NTR 

scontata o 

iperproduzion

e

produzione

settimanale Gennaio - Giugno

1° vs. 1° vs.

 valore tariffario lordo 

sconto o 

iperproduzion

e

budget lordo scontato  note operative 

2%

1 26

12

2.721,14€                                                        

Le prestazioni rese in PERCORSO SEMPLICE 

(PS)  dovranno avere evidenza di erogazione a 

fronte di apposita modulistica, ed afferiscono 

ad unico contenitore cui possono attingere 

entrambe le tipologie di visita

3 78
2.776,68

Tabella 1:  Committenza ordinaria- SEDE DI 

CASTELBOLOGNESE - Anno 2020

tariffa NTR 

scontata o 

iperproduzion

e

produzione

 valore tariffario lordo 

sconto o 

iperproduzion

e

budget lordo scontato  note operative settimanale Anno 2020

1° vs. 1° vs.

17.913,50 2% 17.555,23

Le prestazioni rese in PERCORSO SEMPLICE 

(PS)  dovranno avere evidenza di erogazione a 

fronte di apposita modulistica; in caso di 

sottoutilizzo del budget assegnato, in via di 

stima, ai Percorsi semplici, il residuo può 

essere utilizzato a favore delle visite. e/o dei 

trattamenti riabilitativi.

150

 PRESTAZIONI AD ACCESSO DIRETTO ( NO CUP) 

2 104

6.760,00 2% 6.624,80

 L'erogazione dei trattamenti può avvenire sia 
a fronte di prescrizione su modulistica 

percorso semplice da visita fisiatrica, sia a 
seguito di prescrizione su modulistica SSN. In 
ogni caso i pazienti dovranno essere collocati 
in un'unica lista di attesa a prescindere dalla 

modalità di accesso (percorso semplice o 
impegnativa SSN) in base all'ordine di arrivo; Il 
budget qui assegnato ricomprende entrambe 
le tiplogie di accesso ed è invalicabile, fatte 

salve eventuali successive determinazioni da 
parte dell'Azienda. 

15 780

1 52



 Settori - branche di 

produzione 
 codici DM tariffa NTR 

 NEUROLOGIA 

Visita neurologica 89.13 23,00 22,54 1.196,00 1196 2% 1.172,08

Totale budget lordo  €         1.196,00  €         1.196,00  €                                                        1.172,08 

Tabella 2.  committenza percorsi di garanzia - sede di 

Castebolognese gennaio giugno
tariffa NTR 

scontata o 

iperproduzion

e

produzione

settimanale Gennaio - Giugno

1° vs. 1° vs.

 valore tariffario lordo 

sconto o 

iperproduzion

e

budget lordo scontato  note operative 

2 52


