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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISIZIONE PRESTAZIONI SANITARIE DA 
EROGATORI ESTERNI 

 
 
OGGETTO:FORMALIZZAZIONE DEI PIANI DI COMMITTENZA 2019 PER 
L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI DEGENZA (NON ALTA SPECIALITA') E 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER LE CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE 
ADERENTI A.I.O.P. (ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITA' PRIVATA): MALATESTA 
NOVELLO DI CESENA; SAN LORENZINO DI CESENA; VILLA IGEA E VILLA SERENA - 
OSPEDALI PRIVATI DI FORLI'-; VILLA MARIA DI RIMINI; PROF. MONTANARI DI 
RIMINI; SOL ET SALUS E VILLA SALUS DI RIMINI; DOMUS NOVA E SAN 
FRANCESCO DI RAVENNA (DOMUS NOVA S.P.A); SAN PIER DAMIANO FAENZA (RA) 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MARIA CECILIA HOSPITAL DI COTIGNOLA(RA) E 
KOS CARE ( EX VILLA AZZURRA) DI RIOLO TERME (RA) PER RESIDENTI AUSL 
ROMAGNA DEFINITI DAI RESPONSABILI SANITARI AZIENDALI PER LA CONTINUITA' 
PRESTAZIONI SANITARIE AI CITTADINI RESIDENTI AUSL ROMAGNA. 
 

Richiamate le principali fonti normative nazionali e regionali, in particolare: 

- il Decreto Legislativo n° 502/1992 e s.m.i., ed i  n particolare gli a rtt. 8 bis 
“Autorizzazione accreditamento e accordi contrattuali”; 8 quater “Accreditamento 
istituzionale” e 8 quinquies “ Accordi contrattuali “; 8 sexies “ remunerazione” e 8 octies 
“controlli”; 

- la DGR n. 426/2000 “ Linee guida e criteri per la definizione degli accordi e la stipula 
dei contratti del D.Lgs. 502/92, così come modificato dal D.Lgs. 229/99 e dalla Legge 
regionale n.34/98 . Primi adempimenti”, che ha attribuito alle Aziende sanitarie la 
competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei cittadini residenti 
nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia; 

- la DGR n. 1943 del 4.12.2017 avente ad oggetto :” Approvazione requisiti generali e 
procedure per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture sanitarie” con la quale sono 
stati adottati nuovi requisiti generali ed è stato adottato un percorso di revisione delle 
modalità di accreditamento. Si conferma l’accreditamento in essere per le Strutture 
sanitarie che abbiano presentato una valida domanda , nelle more dell’adozione del 
provvedimento di rinnovo. Tali Strutture possono, pertanto, continuare a svolgere in 
regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e il SSR 
possono mantenere e stipulare contratti con esse al fine di non creare sospensione 
nella erogazione dei servizi; 

- il DPCM 12 gennaio 2017 “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza , di cui all’rt. 1, comma 7, del Decreto Lgs.vo 30 dicembre n. 502”; 

- la DGR n. 2329/2016 “ Approvazione dell’Accordo quadro di regolamentazione dei 
rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Ospedali privati accreditati aderenti AIOP per 
la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018; 

- la Determinazione del Servizio Amministrazione del Servizio sanitario regionale sociale 
e socio-sanitario della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della 
regione Emilia-Romagna n. 7249 del 15.05.2017 ad oggetto “ Presa atto delle linee 



guida per l’adozione del regolamento per l’applicazione dell’Accordo Regione Emilia-
Romagna /AIOP 2016-2018”; 

- il Nomenclatore tariffario regionale delle Prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario approvato di cui alla DGR n. 
410/1997 e successive modifiche e integrazioni (DGR n. 263/2003; DGR n. 1108/2011; 
DGR n. 1906/2011; DGR n.145/2013;DGR n. 253/2015); 

- la DGR n. 1673/2014 “ Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza 
ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate dalla Regione Emilia- Romagna 
applicabili dal 1/1/20142 e la DGr n. 1905/2014 “ Disposizioni integrative alla propria 
deliberazione n. 1673/2014”; 

- la DGR n. 2075 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Rimodulazione delle modalità di 
compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria nella Regione Emilia-
Romagna”; 

- la DGR n. 2076 del 03.12.2018 avente ad oggetto “Revisione delle modalità di 
compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria a favore delle famiglie con 
almeno 2 figli a carico”; 

- il D.lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ 
nuove disposizioni in materie di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 13 agosto 2010, n. 136” ed in particolare il libro II recante “ Nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”, cosi’ come modificato e integrato 
dal d.lgs 2018/2012 e dal d.lgs 153/2014 e s.m.i.; 

- la Legge n. 190/2012 “Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” ed in particolare l’art. 1 
comma 42 lett. L che modifica l’art. 53  del d.lgs 165/2001, aggiungendo  il comma 16-
ter  e che disciplina il cosiddetto “revolving doors” o “pantouflage” per evitare che si 
creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi; 

- la DGR n° 354/2012 “Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni 
dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. 
Aggiornamento”; 

- la Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della regione 
Emilia Romagna 29 maggio 2018, n. 8104 “Piano annuale dei controlli (PAC) ex 
delibera di giunta regionale n. 354/2012 – anno 2018”. 

 

Richiamati, altresì, i seguenti atti e documenti, a cui espressamente si rinvia e che 
costituiscono presupposti di fatto e di diritto del presente atto:  
 

- la deliberazione n. 333 del 26.07.2017 Committenza sanitaria per attività di 
specialistica ambulatoriale - Approvazione modello organizzativo, con la quale in 
particolare si è istituito il Tavolo operativo per la Committenza sanitaria della 
Specialistica ambulatoriale e descritto relativi ruoli e aree di responsabilità , oltre alla 
nota prot. n. 197263 del 07/09/2017 e nota prot. n. 0096103/P del 16.4.2018 del 
16/04/2018 con la quale il Direttore sanitario ha nominato i componenti del tavolo 
suddetto; 

- la procedura PA 103 “procedura acquisti di prestazioni sanitarie di specialistica 
ambulatoriale, diagnostica strumentale, riabilitazione ambulatoriale e domiciliare da 
strutture private accreditate”. 



- la deliberazione n. 405 del 06/09/2016 con la quale si è provveduto alla costituzione 
del Gruppo di lavoro per la committenza ricoveri verso Strutture private accreditate”; 

- la procedura aziendale PA 28 del 05/04/2016” Controlli sanitari attività di degenza 
ospedali privati accreditati”; 

- la procedura aziendale PA 76 “ Procedura acquisti di prestazioni sanitarie di ricovero 
da Strutture private accreditate; 

- la deliberazione n. 166 del 19/04/2017 “ Nomina del Responsabile unico aziendale 
(RUA) dell’Azienda USL della Romagna per il controllo delle liste di attesa; 

 

Richiamata, altresì, la nota prot. n. 0273033/P del 29 .10.2018 “Disciplina Accordi di 
fornitura 2019 - Anticipazione linea operativa”, con la quale anche al fine di condurre tutta 
pre-contrattuale in maniera rispondente ai principi di buon andamento, trasparenza, 
efficienza, imparzialità e leale collaborazione, si è anticipata all’Associazione italiana  
ospedalità privata - AIOP Emilia Romagna, la linea operativa proposta dalla Azienda USL 
Romagna per la disciplina degli Accordi di fornitura aventi ad oggetto prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e prestazioni di degenza non alta specialità. 
 
Dato atto che, pur dopo lunga trattativa negoziale, non si è giunti con l’Associazione 
suddetta rappresentativa degli Ospedali privati accreditati afferenti agli ambiti territoriali 
AUSL Romagna  ad un accordo locale sull’assetto normativo, nelle more del nuovo 
Accordo regionale scaduto il 31.12.2018. 
 
Preso atto, a tale riguardo, della posizione assunta nel merito dall’Associazione 
rappresentativa suddetta espressa con nota agli atti dell’Azienda al prot. n. 0098286/A del 
16.4.2019, per cui nelle more dell’Accordo Regionale, viene confermata la validità dei piani 
di committenza 2019 già inviati o già sottoscritti, dandosi atto che tali piani potranno 
essere rideterminati tra le parti a seguito del nuovo Accordo regionale in corso di 
definizione. 
 
Per la regolamentazione del rapporto di fornitura si rinvia alla disciplina regionale (in 
particolare Accordo AIO/RER  2016-2018 –DGR 2329/2016) e nazionale vigente. 
 
Dato atto che i Direttori di Distretto competenti, responsabili della funzione di committenza 
sanitaria, hanno definito i piani annuali relativi alla specialistica ambulatoriale, riabilitazione 
ambulatoriale 2019 e che gli stessi sono stati anticipati alle Strutture in oggetto al fine di 
garantire la continuità delle prestazioni  a favore della popolazione assistita AUSL 
Romagna e rispettare i tempi di attesa medi monitorati dal livello regionale mediante 
l’apertura immediata delle agende. 
 
Dato atto che i suddetti piani di committenza aventi ad oggetto i volumi quali-quantitativi 
del fabbisogno sanitario di specialistica ambulatoriale e riabilitazione e i relativi budget 
sono stati accettati dalle Strutture in oggetto. 
 
Richiamata la nota prot. 62470/P del 11.03.2019 con la quale, su mandato dei 
Responsabili committenza sanitaria specialistica ambulatoriale (CSA), è stato esteso il 
budget altri territori al 2° trimestre 2019 per un importo pari al valore economico del 1° 
trimestre. 



Dato atto che il Responsabile aziendale “Pianificazione fabbisogno sanitario prestazioni di 
ricovero per committenza esterna”, Dott. Stefano Ferrari, ha provveduto alla definizione 
dei singoli piani di committenza degenza (non alta specialità) in raccordo con i Direttori 
UU.OO Ospedaliere e il Responsabile unico aziendale (RUA) dell’Azienda USL della 
Romagna per il controllo delle liste di attesa, al fine di garantire la continuità delle 
prestazioni di degenza a favore dei residenti assistiti AUSL Romagna. 

Dato atto che i suddetti piani di committenza aventi ad oggetto i volumi quali-quantitativi 
del fabbisogno sanitario di degenza non alta specialità e i relativi budget sono stati 
accettati dalle Strutture in oggetto. 

Visti i piani di committenza relative alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, 
riabilitazione ambulatoriale e di degenza (non alta specialità) accettati per l’anno 2019 
dalle seguenti Case di cura private accreditate aderenti AIOP e afferenti agli ambiti 
territoriali AUSL ROMAGNA, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento, (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5): 

Ambito di Cesena 

- Casa di Cura Malatesta Novello  
- Casa di cura San Lorenzino 

Ambito di Forlì 

- Casa di cura Villa Igea e Casa di cura Villa Serena (Ospedali privati Forlì) 

Ambito di Ravenna 

- Casa di cura Domus Nova e Casa di Cura San Francesco (Domus Nova S.P.A.) 
- Casa di cura San Pier Damiano -Faenza 
- Maria Cecilia Hospital – Cotignola (per le prestazioni di specialistica ambulatoriale) 
- Kos care (struttura Villa Azzurra) di Riolo Terme (RA) (per le prestazioni di 

specialistica     ambulatoriale) 

Ambito di Rimini 

- Casa di cura Villa Maria   
- Casa di cura Sol et Salus 
- Casa di cura Prof. Montanari Morciano di Romagna 
- Casa di cura Villa Salus (per le prestazioni di specialistica ambulatoriale) 

Richiamata la nota prot. N. 88374/P del 05.04.2019 del Direttore Generale AUSL 
Romagna ad oggetto “Riorganizzazione Rete radioterapica della Romagna”, in base alla 
quale, si conferma, nelle more delle analisi  demandate a specifico Tavolo tecnico, 
l’attuale percorso di presa in carico dei pazienti da parte dell’Oncologia di Ravenna/Lugo 
ed invio dei pazienti eleggibili a Maria Cecilia di Cotignola, previa valutazione di 
appropriatezza congiunta con il Radioterapista della Struttura;     

Ritenuto di stabilire, a garanzia della continuità di erogazione delle prestazioni di 
radioterapia a favore dei pazienti ambulatoriali e degenti della AUSL Romagna un tetto 
economico provvisorio di 435.148,50 € (di cui €415.148,50 per pazienti ambulatoriali ed 



€20.000 per pazienti degenti) pari al 50% del tetto 2018, nelle more delle risultanze del 
Tavolo tecnico e conseguenti decisioni aziendali di programmazione complessiva per 
l’anno 2019; 

Si dà atto della possibilità di specifici accordi temporanei per esigenze particolari, come 
anticipato dalla Direzione aziendale, per le problematiche tecniche legate alla sostituzione 
di un LINAC presso la sede di Rimini (da maggio ad ottobre 2019); 

Preso e Dato atto che le suddette Strutture private accreditate hanno fornito all’Azienda la 
documentazione antimafia, ai sensi del D.lgs 159/2011 e smi e hanno rilasciato 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dal suddetto Accordo regionale, agli atti U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da 
erogatori esterni; 

Quantificata: 

- la spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale oggetto dei piani di 
committenza allegati anno 2019 in euro 16.546.409,70 al netto della 
compartecipazione alla spesa sanitaria stimata (ticket) e degli sconti, di cui : 

 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE - da piani validati  Direttori di Distretto al 
17/04/2019 - conto coge 1053100201 - Specialistica da ospedali privati della regione per 

residenti - altre Prestazioni - Prov. 
 

STRUTTURA IMPORTO 

SAN PIER DAMIANO HOSPITAL 2.664.418,24 

OSPEDALE PRIVATO DOMUS NOVA S.P.A. 3.208.926,03 

OSPEDALE PRIVATO SAN FRANCESCO 922.580,02 

MARIA CECILIA HOSPITAL - specialistica ambulatoriale 984.324,71 

MARIA CECILIA HOSPITAL - Radioterapia  (50% del tetto 2018 - 
decurtata quota degenti) 

415.148,50 

KOS CARE - ex Villa Azzurra 224.843,05 

OSPEDALE PRIVATO VILLA IGEA 910.087,29 

OSPEDALE PRIVATO VILLA SERENA 1.164.259,08 

OSPEDALE PRIVATO SAN LORENZINO 1.232.426,32 

OSPEDALE PRIVATO MALATESTA NOVELLO 1.335.156,48 

OSPEDALE PRIVATO VILLA MARIA 1.480.975,71 

OSPEDALE PRIVATO VILLA SALUS S.R.L. 143.683,67 

OSPEDALE PRIVATO SOL ET SALUS 1.170.178,00 

OSPEDALE PRIVATO PROF MONTANARI 689.402,61 

TOTALE 16.546.409,70 
  

 

 

 



- la spesa per le prestazioni di degenza - non alta specialità - oggetto dei piani di committenza 
allegati anno 2019 in euro 67.533.378,14 di cui:  

 

PIANI DI COMMITTENZA 2019 - DEGENZA NON ALTA 
SPECIALITA' 

  
 Degenza 2019 
Domus Nova                              8.495.312,73  
S.Francesco                              4.376.112,27  
S.Pier Damiano                               6.811.899,07  
Villa Igea -Fo-                              2.437.869,32  
Villa Serena                            10.468.739,38  
Malatesta Novello                               9.884.189,42  
S.Lorenzino                              7.546.765,67  
Villa Maria                              6.696.445,85  
Sol et Salus (e Villa Salus)                              8.626.985,26  
Prof.Montanari                              2.189.059,17  
Totale strutture 67.533.378,14 

 

- la spesa per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale programmata all’interno dei piani di 
committenza degenza-non alta specialità - allegati anno 2019 in euro 4.146.101,30, 
precisando che le Case di Cura accreditate all’interno della “quota di non pervasività”  
(spazio libero di produzione pari al 25% del tetto economico del piano) possono erogare 
ulteriore chirurgia ambulatoriale che sarà liquidata solo fino al tetto complessivo del piano 
di committenza degenza non alta specialità a cui afferisce; 

 

PIANI DI COMMITTENZA 2019 - CHIRURGIA 
AMBULATORIALE 

  
 Chirurgia Ambulatoriale 
Domus Nova                                322.000,00  
S.Francesco   
S.Pier Damiano                                 686.483,30  
Villa Igea -Fo-                              1.003.750,00  
Villa Serena   
Malatesta Novello                                 106.400,00  
S.Lorenzino                                662.400,00  
Villa Maria                              1.072.400,00  
Sol et Salus (e Villa Salus)   
Prof.Montanari                                292.668,00  
Totale strutture 4.146.101,30 

 



- la spesa relativa alle prestazioni di riabilitazione domiciliare programmata all’interno dei piani 
di committenza allegati anno 2019 in euro 182.754,00: 

 

RIEPILOGO BGT RIABILITAZIONE DOMICILIARE + ALTRE 
PRESTAZIONI DOMICILIARI - ANNO 2019 - CONTO COGE 1072500501 

 
STRUTTURA PREVISIONE  

SOL ET SALUS 
                          
57.142,80  

PROF MONTANARI 
                          
43.243,20  

VILLA SALUS 
                          
82.368,00  

TOTALE COMPLESSIVO                         
182.754,00  

Dato atto che: 

- la spesa relativa alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di cui sopra, prevista al conto 
economico 1053100201 “specialistica da ospedali privati della regione per residenti” rientra 
nel budget trasversale assegnato all’U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori 
esterni; 

- la spesa relativa alle prestazioni di degenza, di cui sopra, prevista al conto economico 
1057300201 “degenza da ospedali privati della Regione per residenti - non alta specialità” 
rientra nel budget trasversale assegnato all’U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da 
erogatori esterni; 

- la spesa relativa alle prestazioni di chirurgia ambulatoriale programmata all’interno dei piani 
di committenza degenza-non alta specialità- di cui sopra, prevista al conto economico 
1053100101 “specialistica da ospedali privati della Regione per residenti-chirurgia 
ambulatoriale” rientra nel budget trasversale assegnato all’U.O. Acquisizione prestazioni 
sanitarie da erogatori; 

- la spesa relativa alle prestazioni di riabilitazione domiciliare programmata all’interno dei piani 
di committenza, di cui sopra, prevista al conto economico 1072500501 rientra nel budget 
trasversale assegnato al Coordinamento servizi territoriali; 

Visto il D.Lgs.33/2013 recante il “Riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni delle P.A.”, emanato in attuazione della delega 
contenuta nella legge anticorruzione n.190/2012; 

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla 
compatibilità della spesa con il budget trasversale assegnato alla U.O; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Vista la deliberazione n. 342 del 20/09/2018 avente ad oggetto “Deliberazione n. 203/2016 
concernente tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 



articolazioni organizzative aziendali – modifiche ed integrazioni.” che assegna la titolarità  
del presente atto alla presente U.O.; 

Per quanto ciò premesso: 

D E T E R M I N A  

1) di formalizzare i Piani di Committenza per l’anno 2019, allegati al presente atto, quali 
parti integranti e sostanziali, (Allegati 1, 2, 3, 4 e 5), aventi ad oggetto le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e di riabilitazione, le prestazioni di degenza, le prestazioni di 
chirurgia ambulatoriale commissionate alle Case di cura private accreditate aderenti 
AIOP afferenti agli ambiti territoriali AUSL Romagna a favore dei cittadini assistiti della 
Ausl della Romagna al fine di garantire la continuità delle prestazioni sanitarie e il 
rispetto dei tempi di attesa  regionali; 

2) di dare atto che le suddette Strutture private accreditate hanno fornito all’Azienda la 
documentazione antimafia, ai sensi del D.lgs 159/2011 e smi e rilasciato dichiarazione 
sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti 
dall’Accordo regionale, agli atti U.O. Acquisizione prestazioni sanitarie da erogatori 
esterni; 

3) di registrare la spesa conseguente al presente atto relativa alle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale , al netto della compartecipazione alla spesa sanitaria 
stimata e degli sconti, pari a euro 16.546.409,70 al conto economico 1053100201 
“specialistica da ospedali privati della regione per residenti” del Bilancio sanitario 
aziendale 2019; 

4) di registrare la spesa conseguente al presente atto relativa alle prestazioni di degenza- 
non alta specialità- pari a euro 67.533.378,14 al conto economico 1057300201 
“degenza da ospedali privati della Regione per residenti-non alta specialità” del 
Bilancio sanitario preventivo anno 2019; 

5) di registrare la spesa conseguente al presente atto relativa alle prestazioni di chirurgia 
ambulatoriale, programmata all’interno dei piani di committenza degenza, pari a euro 
4.146.101,30 al conto economico 1053100101 “specialistica da ospedali privati della 
Regione per residenti - chirurgia ambulatoriale” del Bilancio sanitario preventivo anno 
2019; 

6) di registrare la spesa conseguente al presente atto relativa alle prestazioni di 
riabilitazione ambulatoriale programmata all’interno dei piani di committenza 
specialistica ambulatoriale pari a euro 182.754,00 al conto 1072500501 del Bilancio 
sanitario preventivo anno 2019; 

7) di registrare la spesa conseguente al presente atto relativa alle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale (radioterapia) erogate da Maria Cecilia Hospital a pazienti 
degenti pari a €20.000 (50% del budget 2018) al conto 1053100301 del Bilancio 
sanitario preventivo anno 2019; 

8) di demandare a separato provvedimento, la formalizzazione delle ulteriori integrazioni 
dei piani di committenza per anno 2019 in relazione al fabbisogno sanitario aziendale e 
criticità dei tempi di attesa nel rispetto della programmazione economica 2019; 

9) di trasmettere i piani di committenza allegati alle Strutture in oggetto per la formale 
sottoscrizione a perfezionamento dell’Accordo sui volumi quali- quantitativi e relativo 
budget;    



10)  di dare atto della compatibilità della spesa con il budget trasversale assegnato alle 
U.O. competenti e Bilancio sanitario 2018; 

11)  di dare atto che si provvederà alla pubblicazione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 

12)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3, 
della L.R. 50/94 e s.m.i.; 

13) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:   

•  DIREZIONE MEDICA PO CESENA;  
•  DIREZIONE MEDICA PO FORLI;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RAVENNA;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RICCIONE;  
•  DIREZIONE MEDICA PO RIMINI;  
•  DISTRETTI CESENA - VALLE DEL SAVIO E DEL RUBICONE;  
•  DISTRETTO FAENZA;  
•  DISTRETTO FORLI;  
•  DISTRETTO LUGO;  
•  DISTRETTO RAVENNA;  
•  DISTRETTO RICCIONE;  
•  DISTRETTO RIMINI;  
•  NUCLEO AZIENDALE CONTROLLI;  

14) di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 
8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. 

 

Allegati: 

Allegato 1 - Piani di Committenza 2019 specialistica ambito Cesena (pagg. 27) 

Allegato 2 - Piani di Committenza 2019 specialistica /riabilitazione ambito Forlì (pagg. 9) 

Allegato 3 - Piani di Committenza 2019 specialistica /riabilitazione ambito Ravenna 
(pagg. 31) 

Allegato 4 - Piani di Committenza 2019 specialistica /riabilitazione ambito Rimini (pagg. 
32) 

Allegato 5 - Piani di committenza degenza non alta specialità e chirurgia ambulatoriale 
2019 strutture private accreditata ambito AUSL Romagna (pagg. 11) 

 
 
 Il Direttore e  

Responsabile di Procedimento  
(U.O. ACQUISIZIONE PRESTAZIONI 

SANITARIE DA EROGATORI ESTERNI)  
 

___________________________  

   
   
 



Determinazione n. 1320 del 18/04/2019 ad oggetto: 

FORMALIZZAZIONE DEI PIANI DI COMMITTENZA 2019 PER L'ACQUISIZIONE DI 
PRESTAZIONI DI DEGENZA (NON ALTA SPECIALITA') E SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
PER LE CASE DI CURA PRIVATE ACCREDITATE ADERENTI A.I.O.P. (ASSOCIAZIONE 
ITALIANA OSPEDALITA' PRIVATA): MALATESTA NOVELLO DI CESENA; SAN LORENZINO 
DI CESENA; VILLA IGEA E VILLA SERENA - OSPEDALI PRIVATI DI FORLI'-; VILLA MARIA 
DI RIMINI; PROF. MONTANARI DI RIMINI; SOL ET SALUS E VILLA SALUS DI RIMINI; 
DOMUS NOVA E SAN FRANCESCO DI RAVENNA (DOMUS NOVA S.P.A); SAN PIER 
DAMIANO FAENZA (RA) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE MARIA CECILIA HOSPITAL DI 
COTIGNOLA(RA) e KOS CARE ( EX VILLA AZZURRA) DI RIOLO TERME (RA) PER 
RESIDENTI AUSL ROMAGNA DEFINITI DAI RESPONSABILI SANITARI AZIENDALI PER LA 
CONTINUITA' PRESTAZIONI SANITARIE AI CITTADINI RESIDENTI AUSL ROMAGNA. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/04/2019 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 18/04/2019 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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