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Questo giorno lunedì 24 del mese di giugno

dell' anno 2013 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'OSPEDALE PRIVATO
ACCREDITATO (FASCIA A) HESPERIA HOSPITAL MODENA S.P.A. PER LA FORNITURA DI
PRESTAZIONI OSPEDALIERE DI ALTA SPECIALITÀ ANNI 2013, 2014 E 2015".

Oggetto:

GPG/2013/859Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/859
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:
l’art. 32, comma 8 della L. n. 449/97 a norma del 

quale  le  Regioni  individuano  preventivamente  per 
ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, o 
per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi 
annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i 
preventivi  annuali  delle  prestazioni,  nonché  gli 
indirizzi e le modalità per la contrattazione;

il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed in 
particolare:
• l'art. 8 bis, comma 1, secondo il quale le 

Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi 
di assistenza di cui all’articolo 1 del richiamato 
decreto,  avvalendosi  dei  presidi  direttamente 
gestiti dalle Aziende unità sanitarie locali, delle 
Aziende ospedaliere, delle Aziende universitarie e 
degli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere 
scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi 
dell’art.  8-quater,  nel  rispetto  degli  accordi 
contrattuali di cui all’art. 8-quinquies;

• l’art. 8-quinquies, comma 2, che prevede tra 
l’altro che la Regione e le unità sanitarie locali, 
anche  attraverso  valutazioni  comparative  della 
qualità  e  dei  costi,  definiscono  accordi  con  le 
strutture  pubbliche  ed  equiparate,  comprese  le 
aziende  ospedaliero-universitarie,  e  stipula 
contratti con quelle private e con i professionisti 
accreditati,  anche  mediante  intese  con  le  loro 
organizzazioni rappresentative a livello regionale;

il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

Testo dell'atto
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- n. 426/2000 con la quale questa Regione definisce i 
contenuti contrattuali di cui all’art. 8-quinquies 
del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;

- n. 1864/2008 con la quale si approvava l’Accordo tra 
la Regione Emilia-Romagna e AIOP Emilia Romagna per 
la  regolamentazione  dei  rapporti  in  materia  di 
prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata 
per il periodo 2008-2010; 

- n.  64  del  24/1/2011  “Approvazione  del  verbale 
d'intesa  fra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  l'AIOP 
quale indirizzo per la definizione degli accordi per 
gli anni 2011 e 2012” con la quale si indicano le 
linee di indirizzo per il rinnovo degli accordi con 
la spedalità privata;

- n.  1920  del  19/12/2011  “Approvazione  dell'accordo 
Generale  per  il  periodo  2011-2014  tra  la  Regione 
Emilia-Romagna  e  l'Associazione  della  Ospedalità 
Privata AIOP in materia di Prestazioni erogate dalla 
rete Ospedaliera Privata”;

- n. 633 del 21/5/2013 ” Approvazione dell'accordo-
Contratto:  "Regolamentazione  dei  Rapporti  tra  la 
Regione Emilia-Romagna/ Ospedali Privati Accreditati 
(Fascia  A)  per  la  fornitura  di  prestazioni 
Ospedaliere  di  Alta  Specialità  anni  2013,  2014  e 
2015";

Considerato che la Struttura Privata accreditata 
Hesperia Hospital, pur partecipando costantemente con 
propri rappresentanti agli incontri propedeutici alla 
formale definizione del contratto che riguarda tutte le 
Strutture private accreditate di fascia A presenti in 
Regione  Emilia-Romagna,  in  concomitanza  della  firma 
dell’Accordo-contratto approvato con la delibera sopra 
richiamata, ha ritenuto di non sottoscrivere l’accordo 
stesso, ribadendo tale volontà in numerosi successivi 
incontri e con note trasmesse a questa Regione;
Preso atto che:
 con propria delibera n. 633/2013 è stato stabilito 

che, al fine di rispondere pienamente al fabbisogno 
regionale, eventuali ulteriori contrattazioni con la 
Struttura  Privata  accreditata  Hesperia  Hospital 
Modena  devono  essere  ispirate  ai  principi  e  alle 
regole definite dall’Accordo-contratto approvate con 
la delibera sopra richiamata; 

in  data  14  maggio  2013  il  Presidente  e 
l’Amministratore   della  stessa  Struttura,  hanno 
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comunicato la loro volontà di sottoscrivere l’Accordo-
contratto per prestazioni di alta specialità relativo 
agli anni 2013-2015;

Atteso che l’Accordo-contratto, allegato e parte 
integrante  della  presente  deliberazione,  è  stato 
sottoscritto in data 11 giugno 2013 dall’Assessore alle 
Politiche per la Salute e dall’Amministratore delegato 
della Struttura Hesperia Hospital Modena s.p.a.:

Ritenuto necessario, per le motivazioni già espresse 
con  la  propria  delibera  633/2013,  approvare 
l’accordo  sottoscritto  in  data  11  giugno  2013, 
allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte 
integrante;   

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la 

Salute;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in 
premessa,  l’Accordo-contratto  recante  ad  oggetto 
“Regolamentazione  dei  rapporti  tra  la  Regione 
Emilia-Romagna/ Ospedali Privati accreditati (fascia 
A) per la fornitura di prestazioni ospedaliere di 
alta  specialità  anni  2013,  2014  e  2015”  allegato 
quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento,  regolante  i  rapporti  fra  questa 
Regione  e  l’Ospedale  privato  accreditato  Hesperia 
Hospital Modena s.p.a.
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Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/859

data 12/06/2013

IN FEDE

Tiziano Carradori

Allegato parere di regolarità amministrativa
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851/2013Progr.Num. 42N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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