
 

 

 

Addendum all’Accordo Contrattuale - Anno 2022  

ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8-quinquies d.lgs. 30/12/1992, n. 502 

tra  

tra C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l. (di seguito “erogatore”), con sede 

legale a Caldogno (VI) in Via Sette n. 56, p. iva 00635020241 nella persona del 

Legale Rappresentante Sig. Cristian Revellin, 

e 

L'U.L.SS. n. 8 "Berica", con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (VI) di 

seguito denominata "U.L.SS.", codice fiscale e partita IVA 02441500242 nella 

persona del Direttore Generale Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina, 

PREMESSO CHE: 

a) L’erogatore è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della delibera della 

Giunta Regionale del Veneto 14 agosto 2019, n. 1201, in corso di rinnovo 

triennale, per le seguenti funzioni esercitate in regime ambulatoriale per conto 

del S.S.R. per le branche: 03 laboratorio (esclusa fase analitica), 08 cardiologia, 

56 medicina fisica e riabilitazione (limitatamente a terapia fisica), 69 radiologia 

diagnostica; 

b) Le parti hanno stipulato l’accordo contrattuale (ex D.G.R.V. 101/2022) per il 

triennio 2022-2024 per le suddette branche specialistiche approvato con 

delibera U.L.SS. n. 892/2022; 

c) La Regione del Veneto, con D.G.R.V. 925/2021, 1293/2021, 1329/2021, 

1788/2021, e da ultimo con D.G.R.V. 162/2022 (Piano Regionale Recupero 

Liste Attesa), ha autorizzato l’Azienda ad acquistare prestazioni aggiuntive da 

erogatori privati accreditati, al fine di rispettare le liste d’attesa e recuperare le 

prestazioni sospese e non erogate a causa dell’emergenza pandemica. 



 

 

 

d) L’ulteriore assegnazione per l’erogatore riguarda le seguenti prestazioni: 

(branca 8 Cardiologia) Visite e Ecocardio per Euro 25.000;  (branca 69 

Radiologia) Rm con MDC per Euro 20.015. 

e) Il valore del suddetto budget aggiuntivo è al netto dello sconto concordato del 

13%, calcolato sulle tariffe del vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, ed 

al lordo di eventuali ticket riscossi; 

TANTO PREMESSO  

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO LE SEGUENTI 

INTEGRAZIONI 

Art. 1 – Acquisto di ulteriori prestazioni ambulatoriali 

Ad integrazione delle prestazioni di cui all’Allegato 1 dell’Accordo contrattuale 

(triennio 2022-2024) e di cui alla delibera U.L.SS. n. 892/2022, l’Azienda acquista 

dall’erogatore le seguenti ed ulteriori prestazioni ambulatoriali: 

(branca 8 Cardiologia) Visite e Ecocardio per Euro 25.000; (branca 69 

Radiologia) Rm con MDC per Euro 20.015. 

L’importo complessivo, al netto del valore dello sconto concordato del 13% 

 ed al lordo di eventuali ticket riscossi, pari Euro 45.015,00 è da considerarsi 

quale tetto massimo di spesa rimborsabile da erogarsi entro e non oltre il 

31/12/2022. 

Le prestazioni di cui al presente Addendum devono essere inserite in apposite 

agende dedicate e riservate agli operatori CUP di questa Azienda, e contabilizzate 

nel flusso mensile ‘SPS’ con regime di erogazione ‘07’ Piano di Recupero Liste 

Attesa. 

Il presente addendum è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26 

ottobre 1972 n. 642, assolta in forma virtuale con contrassegno n. 01201599835451 



 

 

 

per Euro 16,00, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 

2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese della parte richiedente. 

Con il presente addendum si riconfermano tutte le clausole già sottoscritte 

nell’accordo contrattuale approvato con delibera U.L.SS. n. 892/2022. 

Letto e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 82/2005. 

U.L.SS. n. 8 “Berica” - Dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina 

C.D.V. Centro Diagnostico Veneto S.r.l.. - Sig. Cristian Revellin
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