
TAB. 1 - Commitenza ordinaria per ospiti della comunità anno 2022
TAB 1/A - Committenza ordinaria per utenti esterni a CUP  anno 2022
TAB. 1/B  C ommittenza integrativa per utenti esterni a CUP

TOTALE BUDGET
28/03/2022

1° vs.
urgente 

differibile
contr. totale 1° vs.

urgente 

differibile
contr. totale

visita cardiologica + 89.7A.3 - 89.01.3 23,00-18,00 22,54 -17,64

ECG
89.52

12,50 12,25

visita oculistica
95.02 - 89.01.D

visita ORL
89.7B.8 - 89.01.H

visita ortopedica 89.7B.7 -89.01.G

sub totale visite 96              2.208,00                     2.163,84                   

esame audiometrico tonale; 
impedenziometria; irrigazione 
dell'orecchio

95.41.1 - 95.42- 96,52
10,50 - 10,40-  

8,50
2% 10,29- 8,33 12              126,00                        123,48                      

Le prestazioni possono essere erogate a seguito di ricetta SSN  

oppure tramite  percorso semplice (prestazione aggiuntiva per il 

flusso ASA su Ricetta indice SSN) in tale ultimo caso utilizzando 

apposita modulistica ed indicazioni contenute nella direttiva 

operativa allegata. 

laringoscopia a fibre ottiche 31.42 32,50 5% 30,88 5                162,50                        154,38                      erogabile su prescrizione ricetta SSN

ecografia addome completo 88.76.1 60,45
42,315

ecografia addome inferiore 88.75.1 32,50
22,75

ecografia addome superiore 88.74.1 43,90 30,73

ecografia del capo e del collo 88.71.4 29,50 20% 23,60

ecografia della cute e tessuto 

sottocutaneo (bilatrale) 88.79.1 29,50 23,60

ecografia muscolotendinea 88.79.3 29,50 23,60

ecografia osteo articolare 88.79.2 33,50 26,80

ecografia dei testicoli 88.79.6 31,50 20% 25,2

ecografia grossi vasi addominali 88.76.2 32,50 20% 26,00

 ecocolordoppler arti superiori 

venoso;  arti inferiori venoso;  

testicolare/scrotale 

88.77.2 43,90 20% 35,12               3               36                       1.580,40 € 1.264,32
 ecocolordoppler arti superiori venoso ( cod Sole 2036.001);  arti 

inferiori venoso ( cod. Sole 2260.001), testicolare/scrotale (cod Sole 

4406.001)

Ortopanoramica arcate dentarie 87.11.03 30,00 20% 24,00 1 12              360,00                        288,00                      

sub totale diagnostica 149            5.452,10                     4.198,02                   
a seguito delle modifiche intervenute sull'Accreditamento della 
struttura, limitatamente all’ambito di attività di esecuzione di esami 
RX, è stata decurtata la quota di budget ad esso riferita.

Piano di committenza anno 2022 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali   - 

CENTRO MEDICO SAN PATRIGNANO  
codice  STS11 - 030506

18.630,10€       
16.484,00€       
7.774,00€         

42.888,10€       

 TAB 1 - Committenza ordinaria: utenti  ospiti pres so la Comunità  residenti in Romagna 

 Settori - branche di produzione  codici DM tariffa NTR 

S
C

O
N

T
I

tariffa NTR 

Scontata 

produzione

valore tariffario lordo
budget Lordo 

scontato
 NOTE operative media mensile anno 2022

V
IS

IT
E

2% 8 96 2.208,00                                      2.163,84 

la visita cardiologia è sempre associata ad ECG; cautelativamente si 

considera come se tutta la produzione sia esclusivamente di 1° visita 

(priorità B o D in ricetta)  ma le imepegnative con priorità P 

(controllo) andranno riconosciute con la reltiva tariffa; ne consegue 

che i volumi prestazionali potranno essere anche superiori a quelli 

riportati in tabella ma nei limiti economici riconosciuti per la 

sezione "visite"

30% 4               48 

20%

                      2.107,20                    1.475,04 

si prende a riferimento la tariffa addome superiore ai soli fini di 
determinare il budget; sarà possibile erogare anche le rimanenti 2 
tipologie di ecografie addominali, pur nel rispetto dei valori economici 
e quindi con dinamico adattamento dei volumi di produzione. 

3              36              1.116,00                     € 892,80
si prende a riferimento la tariffa media dei vari codici ai soli fini di 
determinare il budgetD
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Piano di committenza anno 2022 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali   - 

CENTRO MEDICO SAN PATRIGNANO  
codice  STS11 - 030506

P
R

E
LI

E
V

I

prelievo di sangue venoso 91:49:02 3,00 10,0% 2,70 50            600            1.800,00                     € 1.620,00

 si intende prelievo ad accesso diretto, senza prenotazione, ma con 
modalità di accettazione secondo protocollo del laboratorio 
dell'azienda Usl e consegna del materiale presso il punto di raccolta 
aziendale previa centrifugazione qualora opportuno; la committenza 
di prelievi è comprensiva anche di eventuale ritiro di campioni 
bilogici e la consegna dei referti la cui remunerazione s'intende 
ricompresa nella tariffa del prelievo venoso che figura in tabella. 

visite odontoiatriche 89.7B.5 23,00 2,0% 22,54 3 30              690,00                        € 676,20

si intendono esclusivamente remunerate le visite che hanno 
generato un piano di trattamento conservativo erogato presso la 
struttura, per il medesimo utente, riconducibile alla committenza di 
cui al punto successivo.

le tariffe riportate in tabella sono una media e quindi il n° di 
prestazioni complessivamente erogate  varierà in eccesso o in difetto 
rispetto alla quantità riportata in tabella in relazione a quello che si 
dimostrerà essere il reale mix prestazionale conseguente ai diversi 
piani di cura. Pertanto la struttura dovrà aurtoregolamentare il 
numero di prestazioni erogabili  al fine di rispettare il valore di budget 
assegnato che rimane invalicabile. 

sub totale 790            10.970,00                   8.656,20                   

18.630,10€         15.018,06€       

1° vs. contr. totale 1° vs.
vs. urgente 

differibile
contr. totale

95.02 - 89.01.D 23,00-18,00 2% 22,54 -17,64 13 1 14 676 0 52 728  €          16.484,00  €        16.154,32 
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R
IA

1) trattamenti di odontoriatria 

generica 

vedi elenco codici 
in calce

53,00 25% 39,75 13 160            8.480,00                     € 6.360,00

NOTA BENE: Trattamenti per categorie di utenti rientranti nel  
programma regionale odontoiatria (vulnerabilità sociale o sanitaria) 
per le prestazioni elencatenella specifica tabella che segue. Ai fini 
dell'inserimento nel flusso ASA  il piano di cura deve figurare 
esclisvamente su prescrizione SSN (ciò in attesa di indicazioni 
regionali più precisein materia).

visita oculistica

Totale Committenza per interni - anno 2022 

 TAB 1/A - Committenza ordinaria - anno 2022
utenti  esterni  - a CUP

note operative

 Settori - branche di produzione  codici DM tariffa NTR 

S
C

O
N

T
I

tariffa NTR 

Scontata 
valore tariffario lordo

budget Lordo 

scontato

offerta settimanale anno 2022

produzione
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Piano di committenza anno 2022 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali   - 

CENTRO MEDICO SAN PATRIGNANO  
codice  STS11 - 030506

1° vs. contr. totale 1° vs.
vs. urgente 

differibile
contr. totale

95:02:00 23 2% 22,54 13 0 13 338 0 0 338  €            7.774,00  €          7.618,52 

L'offerta dovrà essere garantita con continuità e con volumi 
settimanali di norma costanti; è fatta salva la possibilità di 
variazioni in situazioni contingenti su base mensile. I 
calendari di prenotazione dovranno essere forniti all'ufficio 
agende-ambito

24.258,00€            23.772,84€          

42.888,10€      38.790,90€    

 TAB 1/B - Committenza integrativa - I semestre 202 2
utenti  esterni  - a CUP

tariffa NTR 

Scontata 

produzione

valore tariffario lordo
budget Lordo 

scontato

offerta settimanale I sem 2022

visita oculistica

Totale Committenza per esterni - anno 2022 

TOTALE SCHEDA 

Responsabile pianificazione del fabbisogno sanitario aziendale di prestazioni 

di Specialistica Ambulatoriale 

finalizzata alla committenza esterna  AUSL Romagna - Ambito Rimini

(Dott. Stefano Ferrari)

note operative

 Settori - branche di produzione  codici DM tariffa NTR 

S
C

O
N

T
I
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off/sett II sem 2022

95:02:00 23 2% 22,54 13 338  €     7.774,00  €        7.618,52 

L'offerta dovrà essere garantita con continuità e con volumi 
settimanali di norma costanti; è fatta salva la possibilità di 
variazioni in situazioni contingenti su base mensile. I calendari di 
prenotazione dovranno essere forniti all'ufficio agende-ambito

7.774,00€       7.618,52€           

7.774,00€  7.618,52€     

visita oculistica

Totale Committenza Integrativa

TOTALE SCHEDA 

Responsabile pianificazione del fabbisogno sanitario aziendale di 
prestazioni di Specialistica Ambulatoriale 

finalizzata alla committenza esterna  AUSL Romagna - Ambito Rimini
(Dott. Stefano Ferrari)

note operative

 Settori - branche di produzione  codici DM tariffa NTR 

SC
O

N
T

I

tariffa NTR 
Scontata 

produzione
valore 

tariffario lordo
budget Lordo 

scontato

 TAB 1 - Committenza integrativa - II° semestre 2022
utenti  esterni  - a CUP

Committenza integrativa - II semestre 2022 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali   - 

CENTRO MEDICO SAN PATRIGNANO  
codice  STS11 - 030506
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