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DELIBERAZIONE

TARIFFARIO AZIENDALE PAGANTI PER PRESTAZIONI DI GENETICA MEDICA .
PROVVEDIMENTI IN MERITO.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le  deliberazioni:
 
- n. 67 del 26.6.2005 ad oggetto:” TARIFFARIO PAGANTI AZIENDALE. PROVVEDIMENTI IN MERITO”,
 
 - n. 171 del 20.4.2012 ad oggetto:”TARIFFARIO AZIENDALE PAGANTI. PROVVEDIMENTI IN MERITO”;
 

 altresì che il tariffario trova applicazione dal 2011 anche alle Case di cura accreditate e allePrecisato
Strutture sanitarie del S.S.N nel caso in cui le prestazioni fornite  non siano comprese nelle deliberazioni di
Giunta Regionale;

 infine che, in linea generale, non possono essere applicati sconti, né incrementi alle tariffe fissatePrecisato
nel “Tariffario paganti aziendale”  fermo restando la facoltà della Direzione Generale di valutarne la,
possibilità in relazione al volume delle prestazioni richieste, alla tipologia della prestazione, alle modalità di
erogazione;

 la nota trasmessa dal Dirigente Responsabile del Controllo di gestione e sistema informativoVista
aziendale Prot. n. 6534 del 31.3.2017 con la quale è stato trasmesso  il tariffario aziendale paganti  per
prestazioni di genetica medica che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 

Delibera

a) di approvare il "Tariffario aziendale paganti  per le prestazioni di genetica medica" allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale,  che va ad integrare il Tariffario Aziendale paganti
approvato con  la deliberazione n. 171 del 20.4.2012;

b) di precisare che per tutte le prestazioni a pagamento non comprese nello stesso verrà applicato il
Tariffario deliberato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna a tariffa intera, in attesa di implementare
quello dell’Azienda, se ed in quanto necessario; 



c) di disporre che la manutenzione e la revisione del Tariffario sono  a carico del “Controllo di Gestione e
Sistema Informativo”  in collaborazione con le strutture “Percorsi Ambulatoriali Integrati”, “Attività
Libero-Professionale” nonchè con le strutture “Ingegneria cinica e Informatica medica” e  “Tecnologie
Informatiche” per quanto attiene la implementazione nei sistemi informatici;

d) di prevedere periodicamente la verifica del “Tariffario paganti aziendale”, a cura delle strutture indicate al
punto c), sia per valutare la congruità delle tariffe rispetto ai costi sostenuti, sia per procedere alla
integrazione/inserimento nel Tariffario delle nuove prestazioni autorizzate dalla Direzione Aziendale;

e)  di disporre la pubblicazione del presente atto e di quelli che verranno successivamente adottati in
materia di  tariffario aziendale paganti in apposita sezione  del portale aziendale  internet.
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Marinella Girotti


