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O G G E T T O : esecuzione della DGR n. XI/5173 del 02.08.2021 "Determinazioni in ordine alla
partecipazione delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste
d'attesa - anno 2021". Avviso di manifestazione di interesse.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E - Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del
7.09.2021

ACQUISITI i pareri favorevoli
del Direttore Sanitario

Dr. Emerico Maurizio Pane

del Direttore Socio Sanitario

Dr. Antonio Colaia

del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Teresa Foini

(^^^/

VISTI:
- il Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre
2020 n. 126, che all'art. 29 stabilisce disposizioni urgenti in materia di liste d'attesa;
- la DGR n. XI/5173 del 02.08.2021 con la quale è stata autorizzata la rimodulazione del Piano per
il recupero delle liste d'attesa, adottato ai sensi dell'art. 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n.
104, coordinato con la Legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, prevedendo il
coinvolgimento delle strutture private accreditate e a contratto per un importo massimo di
50.000.000 di euro;
- la nota regionale prot. GÌ.2021.0053351 del 03.09.2021 con la quale sono stati comunicati gli
importi stimati per ciascuna A T S , ripartiti tenendo conto dell'impatto dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nei diversi territori, della popolazione residente, della produzione
storica nonché dell'offerta esistente di strutture private accreditate e a contratto situate nelle
singole aree di competenza ed è stato richiesto a ciascuna A S T l'elenco delle prestazioni che
saranno messe a bando;
R I C H I A M A T E le note di questa A T S prot. 71267 del 10.09.2021 e prot. 75476 del 27.09.2021, con
le quali sono stati stato comunicati a Regione Lombardia l'elenco delle prestazioni di ricovero e di
specialistica ambulatoriale ed i relativi volumi, individuati per la messa a bando con risorse
aggiuntive ai sensi dell'art. 36 del D. L . n. 73/2021 e della DGR n. XI/5173 del 02/08/2021 ;
V I S T A la nota regionale prot. GÌ.2021.0056122 del 20.09.2021 con la quale sono stati forniti
chiarimenti in merito alla precedente nota prot. GÌ.2021.0053351 del 03.09.2021;
CONSIDERATA l'opportunità di bandire, ai sensi della D G R in oggetto, una manifestazione di
interesse rivolta agli Enti privati accreditati a contratto erogatori di prestazioni di ricovero per acuti
e di specialistica ambulatoriale, interessati a sottoscrivere addenda ai contratti già stipulati per
l'acquisizione di prestazioni aggiuntive nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021, finalizzate al
recupero delle liste di attesa a favore di assistiti lombardi;
PRECISATO che la valorizzazione complessiva non potrà superare per l'intero territorio di A T S il
valore di finanziamento massimo assegnato pari ad euro 4.000.000, secondo le indicazioni
contenute nella nota regionale prot. 53351 del 03.09.2021 ;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di effettuare la valutazione delle domande di partecipazione
all'avviso di cui sopra, di costituire la commissione di valutazione, con l'individuazione dei seguenti
componenti: Direttore del Dipartimento di Programmazione Accreditamento, Acquisto delle
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), Responsabile UOS Negoziazioni Flussi e
Pagamenti Erogatori Sanitari, Responsabile UOS Appropriatezza Ricoveri, Responsabile UOS
Appropriatezza Ambulatori e personale amministrativo;
CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze dell'esame della commissione, si procederà con le
Strutture selezionate alla sottoscrizione di appositi addenda contrattuali per l'erogazione delle
prestazioni aggiuntive di cui al presente decreto nell'ultimo quadrimestre dell'anno in corso;
SU PROPOSTA del Direttore della UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni;
DATO A T T O che gli oneri conseguenti alla sottoscrizione degli addenda contrattuali con le
Strutture individuate tra quelle che parteciperanno alla manifestazione di interesse di cui al presente
decreto per l'acquisto di prestazioni aggiuntive saranno finanziate da risorse aggiuntive e
straordinarie rispetto ai livelli di finanziamento già autorizzati, secondo la D G R n. XI/5173 del
02.08.2021 e dovranno essere assegnate a questa A T S con successivo decreto da parte delle
competenti direzioni regionali;
2

VISTI:
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Direttore del Dipartimento proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario
riportate in calce al presente provvedimento;

DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
-

di bandire, in esecuzione della DGR n. XI/5173 del 02.08.2021, ravviso di manifestazione di
interesse, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, rivolto agli
Enti privati accreditati a contratto erogatori di prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica
ambulatoriale, interessati a sottoscrivere addenda contrattuali per l'acquisizione di prestazioni
aggiuntive nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021 finalizzate al recupero delle liste di attesa a
favore di assistiti lombardi;

-

di stabilire che la valorizzazione complessiva non potrà superare per l'intero territorio di A T S il
valore di finanziamento massimo assegnato pari ad euro 4.000.000, secondo le indicazioni
contenute nella nota regionale prot. 53351 del 03.09.2021;

-

di stabilire che il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso
di cui sopra da parte dei soggetti interessati è fissato nel giorno 06.10.2021;

-

di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui sopra sul sito aziendale di questa A T S ,
garantendone la massima diffusione informativa;

-

di dare atto, come indicato dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, che la
registrazione dell'onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato ai competenti
conti del bilancio sanitario 2021 a seguito della sottoscrizione degli addenda contrattuali con le
Strutture individuate tra quelle che parteciperanno alla manifestazione di interesse di cui al
presente decreto e che le risorse necessarie verranno assegnate a questa A T S con successivo
decreto da parte delle competenti direzioni regionali;

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della
L.R. n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è
immediatamente esecutivo;
-

di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente;

-

di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: Negoziazione e Governo delle Prestazioni
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno.

•

Sanitario

•

Socio Sanitario Integrato (ASSI)

•

Sociale

Impegno:
Conto n.:

Jmporto:
I L D I R E T T O R E FF
Dott.ssa Verqnica Comi)

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA e MEPA
U.O. PROPONENTE: U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
•

S i attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti
( A R I A ) S.p.A. di cui alla L . R . n. 6 del 03.04.2019

•

Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( M E P A ) di cui all'art. 11 D P R 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL D I R E T T O R E
(Leonardo Sferrazza Papa)

C E R T I F I C A T O DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente decreto è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la
durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
11 Funzionario addetto
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Allegato al Decreto n°21 del 29/09/2021 del Direttore Generale
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
rivolta agli Enti privati accreditati a contratto erogatori di prestazioni di ricovero per acuti e di specialìstica
ambulatoriale, interessati a sottoscrivere addenda contrattuali per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive
nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021 finalizzate al recupero delle liste di attesa a favore di assistiti
lombardi.

L'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brianza (di seguito "ATS") rende noto che con il presente avviso intende
acquisire una manifestazione di interesse da parte degli Enti privati accreditati a contratto erogatori di
prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica ambulatoriale, interessati a stipulare addenda contrattuali
per l'acquisizione di prestazioni aggiuntive da erogare nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021, finalizzate al
recupero delle liste di attesa in esecuzione di quanto indicato nella DGR n. XI/5173 del 02.08.2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati, erogatori delle prestazioni elencate in Allegato 1, e non può determinare negli stessi alcuna
successiva pretesa.
1. Accordi contrattuali
Saranno stipulati addenda contrattuali con risorse aggiuntive con gli Enti erogatori privati accreditati a
contratto, per l'acquisizione dei volumi indicati in Allegato 1 delle prestazioni di ricovero per acuti e di
specialistica ambulatoriale, da erogare a favore di assistiti lombardi.
Gli addenda contrattuali avranno durata fino al 31.12.2021 e varranno per le prestazioni aggiuntive a carico
del SSR erogate nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021 a favore di assistiti lombardi.
Le prestazioni erogate saranno remunerate sulla base delle tariffe previste da Regione Lombardia; le
prestazioni di specialistica ambulatoriale al netto della compartecipazione alla spesa e dello sconto del 2%
previsto dalla Legge n.296/06.
L'accesso alle risorse aggiuntive ed il conseguente pagamento delle prestazioni rese sarà garantito solo se
rispettate entrambe le seguenti condizioni:
• le prestazioni per le quali viene proposta la manifestazione di interesse risulteranno AGGIUNTIVE in
termini numerici rispetto a quanto erogato per le medesime prestazioni nell'ultimo quadrimestre del
2019 a favore di assistiti lombardi;
• le prestazioni aggiuntive erogate non siano già remunerate nell'ambito del massimo finanziabile per
lombardi come da contrattazione ordinaria 2021.
In caso di mancato raggiungimento della quota massima finanziabile, la remunerazione delle prestazioni
aggiuntive sarà assicurata con le risorse assegnate nella contrattazione ordinaria 2021. In caso di
superamento del livello massimo finanziabile, ma di non raggiungimento del livello concordato
nell'addendum contrattuale, si procederà al riconoscimento del solo numero effettivo di prestazioni
aggiuntive erogate rispetto all'ultimo quadrimestre dell'anno 2019.
La quota aggiuntiva negoziata potrà essere rimodulata ed eventualmente assegnata ad altro Ente qualora, in
base all'andamento dei dati di monitoraggio, le prestazioni erogate non risultassero congrue rispetto alla
numerosità attesa.
Le prestazioni aggiuntive dovranno essere rendicontate secondo le modalità definite da ATS e da Regione
Lombardia.
2. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse
Per poter partecipare alla procedura finalizzata alla stipula degli addenda contrattuali l'Ente deve essere
erogatore accreditato a contratto con ATS Brianza per le prestazioni di ricovero per acuti e di specialistica
ambulatoriale per le quali viene presentata manifestazione di interesse.

3. Modalità per manifestare interesse
I soggetti interessati possono presentare la dichiarazione di manifestazione di interesse entro la seguente
data termine:
06.10.2021
ATS si riserva di valutare in un secondo momento eventuali manifestazioni di interesse pervenute anche
successivamente al termine sopra citato, compatibilmente con le risorse disponibili e residue e la necessità
di contrattare ulteriori prestazioni aggiuntive.
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema in Allegato 2, reperibile sul sito dell'ATS nella
sezione Avvisi devono essere inoltrate, pena esclusione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata PEC, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.ats-brianza.it
Nell'oggetto della e-mail dovrà essere riportata la dicitura:
Manifestazione di interesse per il recupero delle liste di attesa 2021 - DGR n. XI/5173 del 02.08.2021
La manifestazione di interesse dovrà pervenire riportando tutta la documentazione, secondo quanto
richiamato in Allegato 2, in un unico documento elettronico in formato PDF.
II Legale Rappresentate dell'Ente, o un Procuratore delegato ai sensi di legge, dovrà apporre la firma digitale
alla manifestazione di interesse, pena l'esclusione.
4. Procedura a seguito della manifestazione di interesse
L'ATS, una volta scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse,
opererà la valutazione, tramite apposita Commissione formalmente nominata, del soddisfacimento dei
requisiti previsti da parte degli Enti partecipanti all'avviso e dell'assegnazione delle risorse, secondo criteri
oggettivi e trasparenti.
Terminata la fase istruttoria, l'ATS procederà all'eventuale stipula degli addenda contrattuali con le Strutture
assegnatane.
L'ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente
avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione delle attività
negoziali.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni di legge e
regolamenti in vigore.
5. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell'ATS per le finalità
dell'avviso e verranno trattati nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
6. Pubblicità
II presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell'ATS nella sezione Avvisi.
7. Informazioni
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere a: Dott. Paolo Marrazzo, tel. 039 238 4881.
F.to il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Monza, 29.09.2021

Allegato 1
Prestazioni AGGIUNTIVE a carico del SSR a favore di assistiti LOMBARDI
Prestazioni di specialistica ambulatoriale
Codice Prestazione
88.73.5
88.72.1-88.72.2

Descrizione Prestazione

ECO DOPPLER

88.77.2
88.74.1-88.75.1-88.76.1
88.73.1-88.73.2
88.78 - 88.78.2
88.71.4
89.50-89.52
93.08.1
87.37.1-87.37.2
89.37.1-89.37.2
89.41- 89.43 - 89.44
88.95.4 - 88.95.5
88.91.1-88.91.2
88.93 - 88.93.1
88.01.1-88.01.2 - 88.01.388.01.4-88.01.5-88.01.6
88.38.1-88.38.2
87.41-87.41.1
88.38.5
87.03 - 87.03.1

ECO

DIAGNOSTICA

RMN

TAC

89.7A.6-89.01.6

89.78.2

VISITE
specialistiche

95.02-95.02.1
89.7B.6-89.01.F
89.7B.8-89.01. H
89.7A.8-89.01.8
89.7A.9-89.01.9
89.26.1-89.26.2
89.13-89.13.1

VISITE
specialistiche

89.7B.7-89.01.G
89.7B.9-89.01.L
89.7C.2 - 89.01.Q
45.25
45.16
45.42
48.24
TOTALE AMBULATORIALE

4652

10509
6082
723
1043
4250
438
1320

TAC ADDOME

89.7A.3-89.01.3

897A7-89.01.7

ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI
SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE,
ARTERIOSA O VENOSA
ECOGRAFIA ADDOME
ECOGRAFIA MAMMELLA
ECOGRAFIA OSTETRICA - GINECOLOGICA
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO
ELETTROCARDIOGRAMMA
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]
MAMMOGRAFIA (eccetto screening)
SPIROMETRIA
TEST CARDIOVASCOLARI DA SFORZO
RMN ADDOME
RMN CERVELLO
RMN COLONNA

Numero di
prestazioni
aggiuntive RICHIESTE

ENDOSCOPIA

TAC RACHIDE
TAC TORACE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO
VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA CHIRURGICA VASCOLARE (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA DERMATOLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
(PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA OCULISTICA (PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA ONCOLOGICA (PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA ORL (PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA
(PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA GASTROENTEROLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA GINECOLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] (PRIMA
VISITA, CONTROLLO)
VISITA ORTOPEDICA (PRIMA VISITA, CONTROLLO)
VISITA PNEUMOLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA (PRIMA VISITA,
CONTROLLO)
COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (EGD) CON
BIOPSIA
POUPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL' INTESTINO
CRASSO
RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO
FLESSIBILE

2457

2760
314
1062
2053
2680
502
1460

6881

328

49513

Prestazioni di screening
Codice Prestazione

Descrizione Prestazione

4525
87.37.1-87.37.2
TOTALE SCREENING

Colonscopia con endoscopio flessibile
Mammografia

Numero di
prestazioni
aggiuntive RICHIESTE
1500
8700
10200

Prestazioni di MAC
Numero di
prestazioni
aggiuntive RICHIESTE
497

Descrizione Prestazione
MAC 1 -12
Prestazioni di BIC
Codice Prestazione
1341
3859
0443
8061

Descrizione Prestazione

Numero di
prestazioni
aggiuntive RICHIESTE

INTERVENTO DI CATARATTA CON 0 SENZA IMPIANTO DI LENTE
INTRAOCULARE
LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELL' ARTO INFERIORE
LIBERAZIONE DELTUNNELCARPALE
ASPORTAZIONE ARTROSCOPICA DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL
GINOCCHIO

250
30
20
50

TOTALE BIC

350

N.B.: i valori di riferimento sono quelli del nomenclatore tariffario vigente

Prestazioni di ricovero per acuti
Codice Prestazione

Descrizione Prestazione

Numero di
prestazioni
aggiuntive RICHIESTE

85.2x; 85.33; 85.34; 85.35;
Interventi chirurgici tumore maligno mammella
85.36; 85.4x
45.7x; 45.8; 45.9; 46.03;
46.04; 46.1; 48.49; 48.5; Interventi chirurgici tumore maligno colon/retto
48.6x
00.66; 36.06; 36.07
Angioplastica coronarica (PTCA)
00.70; 00.71; 00.72; 00.73;
00.85; 00.86; 00.87; 81.51; Intervento di protesi anca
81.52; 81.53
51.23
Colecistectomia laparoscopica
Coronarografia
88.55 - 88.56 - 88.57
Emorroidectomia
49.46-49.49
53.0x-53.lx
Riparazione ernia inguinale
TOTALE RICOVERI

N.B.: i valori di riferimento sono quelli medi rilevati da ATS per ciascuna casistica

50
5
20
20
10
40
20
100
265

Allegato 2
All'Agenzia di Tutela della Salute Brianza
e-mail PEC: protocollo@pec.ats-brianza.it

Oggetto: dichiarazione di manifestazione di interesse per il recupero delle liste di attesa 2021 in esecuzione
di quanto indicato nella DGR n. XI/5173 del 02.08.2021

Il/la sottoscritto

nato/a a

, codice fiscale
presa visione dell'avviso
di manifestazione di interesse, approvato da codesta ATS con deliberazione n
del
09.2021, per il
recupero delle liste di attesa 2021 in esecuzione di quanto indicato nella DGR n. XI/5173 del 02.08.2021
MANIFESTA INTERESSE
a partecipare alla procedura finalizzata all'individuazione di soggetti con i quali sottoscrivere addenda contrattuali
per la realizzazione di quanto in oggetto, allegando alla presente il prospetto con la numerosità e la tipologia delle
prestazioni di ricovero per acuti e specialistica ambulatoriale/medicina dello sport, che si ritiene di poter erogare
nel corso dell'ultimo quadrimestre 2021, aggiuntive a quanto già erogato per le stesse prestazioni nel corso
dell'ultimo quadrimestre del 2019 (nel caso della medicina dello sport indicare "erogate nel corso dell'intera
annualità 2019") a favore di assistiti lombardi.
DICHIARA
• di essere il Legale Rappresentante (ovvero Procuratore delegato nelle forme di legge) dell'Ente
(P.IVA
), con
sede
legale
a
in
Via
n
, erogatore di prestazioni
(indicare se ricovero, ecc.) a
contratto con ATS
, per la Struttura
(Cod
) sita in
, via
n
• di essere consapevole che l'avviso di manifestazione di interesse, indicato in premessa, non costituisce
necessariamente impegno da parte dell'ATS
a instaurare futuri accordi contrattuali;
• di stimare che la Struttura a contratto sia in grado di utilizzare le risorse per lombardi già assegnate con la
contrattazione ordinaria 2021 e che le stesse non siano sufficienti a remunerare le prestazioni aggiuntive di cui
alla presente manifestazione di interesse;
• di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per ogni comunicazione:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti in caso di rilascio di dichiarazioni false e mendaci, allega
copia di valido documento di identità.

Luogo e data

Allegati:

• Copia di documento di identità del firmatario
• Copia dell'eventuale procura, nelle forme di legge
• Prospetto delle prestazioni aggiuntive proposte

Firma

PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PROPOSTE AD ATS BRIANZA
ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DELL'ENTE
Per la Struttura

(Cod

)

FINALIZZATA AL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA 2021

Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Codice prestazione

Numero di
prestazioni
aggiuntive
PROPOSTE

Descrizione prestazione

Prestazioni di ricoveri per acuti

Descrizione prestazione

Numero di
prestazioni
aggiuntive
PROPOSTE

