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CONTRATTO PER L’ACQUISTO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  

SPECIALISTICHE AMBULATORIALI  

 

 

TRA 

l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, CF/PI 01722360763, PEC protocollo@pec.aspbasilicata.net con 

sede legale nel Comune di Potenza in Via Torraca, 2, (di seguito denominata “Azienda”), nella 

persona del Dirigente amministrativo responsabile della U.O.C. Strutture Private Accreditate e 

Convenzionate, giusta delega di cui alla delibera n.554 del 14/10/2020, dott.ssa Maria Mariani, nata 

a Potenza il 20/01/1971 codice fiscale MRNMRA71A60G942H,  

 

E 

la struttura sanitaria privata accreditata (di seguito denominata “Struttura Privata") Fisioelle s.r.l. 

(denominazione e ragione sociale), CF/PI 01036820767, PEC fisioelle@pec.it, con sede legale nel 

Comune di  Lavello in Via Marconi n. 21 e sede operativa, identificata con il codice di struttura Z08:  

nel Comune di Lavello in Via Marconi n. 21;  

nella persona del Sig.ra Losacco Antonietta in qualità di legale rappresentante, nata a Lavello 

l’11.12.1954, CF LSCNNT54T51E493O 

 

PREMESSO CHE 

 Ai sensi del comma 2 dell'art.8-bis del DLgs n.502/92 e s.m.i. i cittadini esercitano la libera scelta 

del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti 

appositi accordi contrattuali; 

 Ai sensi del comma 3 dell'art.8 bis del DLgs n.502/92 e s.m.i. l'esercizio di attività sanitaria, da 

parte della struttura pubblica e/o privata, per conto e a carico del SSN, è subordinato al possesso 

dell’autorizzazione di cui all’art.8 ter e all'accreditamento istituzionale di cui all'art.8 quater; 

 La LR n.28/2000 e s.m.i. disciplina la definizione dei requisiti minimi strutturali, funzionali ed 

organizzativi delle strutture sanitarie pubbliche e private, il controllo e la vigilanza sulle 

medesime nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, all’apertura 

ed all’esercizio dell’attività sanitaria; 

 Ai sensi del combinato disposto dell’art.8 quinquies del DLgs n.502/92 e s.m.i. e dell'art.16 della 

LR n.28/2000 e s.m.i. nell'ambito degli accordi contrattuali vengono negoziati anche i volumi 

massimi di prestazioni erogabili ed i conseguenti tetti massimi di spesa; 

 Con DGR n.1276/2001 e s.m.i. la Giunta Regionale di Basilicata ha stabilito che i Direttori 

Generali delle Aziende devono stipulare i contratti di cui all’art.8 quinquies del D.Lgs n.502/92 

e s.m.i.; 

 Con DGR n.2753/2005, DGR n.483/2006 e ss.m.i. la Giunta Regionale di Basilicata ha approvato 

il manuale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private; 

 Con DGR n.346/2018 e s.m.i. la Giunta Regionale ha approvato la revisione del manuale di 

accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della regione Basilicata in attuazione delle 

Intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 
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di Trento e Bolzano rispettivamente rep. atti n.259/CSR del 20.12.2012 (recepita con DGR 

n.697/2013) e rep. atti n.32/CSR del 19.2.2015 (recepita con DGR n.1471/2015); 

 Con DPGR n.268 del 20/12/2006   su conforme DGR n. 1971 del 19/12/2006   la  Struttura Privata 

è stata autorizzata all' esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni riferite 

alla branca specialistica di FISIOKINESITERAPIA E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 

 la Struttura Privata è in possesso di accreditamento istituzionale  di II livello, giusta  DGR  

n.1120 del 24/10/2017;   

 Le prestazioni sanitarie ambulatoriali sono remunerate con le tariffe previste dal Nomenclatore 

Tariffario Unico Regionale di cui alla DGR n.1962/2006 e s.m.i., dalla DGR n.989/2013 e s.m.i., 

dal comma 2 dell’art.16 della LR n.5/2015, dal comma 1 dell’art.16 della LR n.18/2017 modificato 

dall’art.30 della LR n.39/2017, e da ogni altro provvedimento regionale e nazionale in materia; 

 Con la DGR n. 67 del 24/01/2019, come definitivamente approvata con modifiche giusta DGR 432 

del 4.07.2019 sono approvati gli indirizzi per la definizione dei tetti di spesa da assegnare alle 

strutture private accreditate per l’assistenza specialistica ambulatoriale ex art.25 Legge n.833/78 

per l’anno 2019. 

 Con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 6/07/2020, in esecuzione dei provvedimenti 

regionali di cui al punto precedente, sono stati determinati ed assegnati i tetti di spesa per l’anno 

2020; 

 Con la Delibera di Giunta Regionale n. 727 del 31.07.2018 è stato approvato lo schema di 

contratto per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n. 833/78; 

 Con Delibera di Giunta Regionale n. 613 del 10/09/2020, in ottemperanza alla sentenza TAR 

Basilicata n. 432/2020, è stata deliberata modifica dell’art 3, comma 7, della DGR n.727/2018; 

Tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono e stipulano il presente contratto, destinato a regolamentare 

l'acquisto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali rese dalla Struttura Privata per conto e con 

oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) a favore di cittadini residenti e non in Basilicata. 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

 

ART.1  -  OGGETTO 

La Struttura Privata si impegna ad erogare, per conto ed a carico del SSR, in regime di 

accreditamento istituzionale e coerentemente con il proprio provvedimento di autorizzazione e di 

accreditamento, a favore dei cittadini aventi diritto, residenti e non in Regione Basilicata, con proprie 

attrezzature e nella/e sede/i indicata/e nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento 

sopra citati, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, le prestazioni 

specialistiche e strumentali ambulatoriali, di cui all’Allegato A al presente contratto, relative alle 

branche specialistiche di seguito riportate: 

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE – RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI 

MOTULESI E NEUROLESI 

 

ART.2 – AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ED ASSETTO ORGANIZZATIVO 
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La Struttura Privata si impegna a garantire e a mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento 

previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, coerentemente con i volumi delle prestazioni 

erogate e l’Azienda si impegna a verificare la persistenza degli stessi mediante controlli da effettuare 

presso la Struttura ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità nel rispetto di quanto previsto nella LR 

n.28/2000 e s.m.i..  

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti in materia di autorizzazione/accreditamento si 

rinvia alle disposizioni di cui alla LR n.28/00 e s.m.i.. 

La Struttura Privata eroga le prestazioni di cui all’oggetto con l’assetto organizzativo riportato 

nell’allegato B al presente contratto, che riporta l’elenco nominativo del personale, controfirmato dal 

Legale Rappresentante della Struttura Privata, dal quale devono risultare il codice fiscale, la 

qualifica, la mansione svolta, l’impegno orario settimanale, il tipo di contratto applicato e per il 

personale medico, la specializzazione posseduta. La Struttura Privata si impegna, altresì, a 

comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione 

organica. 

L’esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto 

di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il 

SSN, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei 

rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza. 

La Struttura eroga le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti 

inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei 

lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta 

del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del DL n.112/2008 e s.m.i. convertito in Legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L n.133/2008).  

 

ART.3 – PRESTAZIONI: APPROPRIATEZZA, PROCEDURE DI ACCESSO ED EROGAZIONE 

La Struttura Privata eroga le prestazioni di cui all’Allegato A, individuate con la codifica del 

Nomenclatore Tariffario Unico Regionale vigente, nel rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza 

clinica ed organizzativa definite con provvedimenti nazionali e regionali. 

La Struttura Privata si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per 

l'intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia 

organizzativa, igienico-sanitaria e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.  

A tal fine, la Struttura Privata si impegna a presentare all’Azienda, in accordo con gli altri erogatori 

privati, entro il 30 Aprile dell’anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale 

viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l’apertura delle strutture durante il periodo 

estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti 

unilateralmente dall’Azienda.  

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione all’Azienda delle 

eventuali interruzioni o sospensioni, che per qualsiasi causa dovessero intervenire nell'erogazione 
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delle prestazioni in oggetto, di qualsiasi variazione, in tutto o in parte, di funzioni o attività anche ai 

fini di quanto disposto dall’art.13 comma 11 della LR n.28/2000 e s.m.i.. 

Il valore complessivo delle prestazioni erogate al 31 agosto dell’anno di riferimento non può essere 

superiore al 75% del tetto di spesa annuale. Le prestazioni erogate al 31 agosto oltre la misura del 

75% non saranno remunerate. 

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN e la 

Struttura Privata si impegna ad accertare la correttezza dei dati identificativi dell’utente ed il rispetto 

di quanto previsto nel disciplinare di accesso alle prestazioni ambulatoriali (cfr. DGR n.15/2012 e 

s.m.i.).  

La Struttura Privata, in linea con le direttive nazionali, regionali, le evidenze scientifiche e con i Piani 

Attuativi Aziendali, si impegna ad erogare le prestazioni, garantendo l’accessibilità, la continuità 

assistenziale, l’appropriatezza clinica ed organizzativa – in termini di rispetto dei tempi minimi di 

erogazione delle prestazioni in relazione alle risorse, alle competenze tecniche disponibili e a tutte 

le altre risorse necessarie all’erogazione delle prestazioni con uno standard sufficientemente elevato 

– e si impegna a ridurre le liste di attesa secondo l’ordine cronologico di presentazione o 

prenotazione o per priorità di accesso della richiesta. 

Le prestazioni da rendere, ove possibile, presso il domicilio dell’utente possono essere erogate nel 

rispetto delle condizioni e secondo le modalità definite con provvedimenti regionali e, in ogni caso, 

senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Azienda (cfr. punto 15 della DGR n.937/16, DGR n.603/17 

e ss.m.i.). 

ART.4 - DEBITO INFORMATIVO 

La Struttura Privata accetta di aderire al servizio Unico di Prenotazione regionale (CUP) nel rispetto 

della normativa vigente in materia e di quanto previsto nella DGR n.2266/2010 e s.m.i.. 

L’Azienda è tenuta a creare e configurare le agende di prenotazione informatizzate, ivi incluse quelle 

per classi di priorità, concordate con la struttura anche nel rispetto della DGR n.15/2012 e s.m.i.. 

La Struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo (File C e ulteriori flussi previsti 

dalla normativa vigente), nei confronti del SSN, del SSR e dell'Azienda, secondo i tempi e le modalità 

stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. In particolare, si impegna ad alimentare il Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE) di cui all’art.12 del DL n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla L 

n.221/2012, come modificato dall’art.1, comma 382 della L n.232/2016, del DPCM n.178/2015, previo 

consenso espresso ai sensi del DLgs n.196/2003 e s.m.i. e nel rispetto del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 4.8.2017 e ss.m.i.,, e a collaborare alle iniziative aziendali, regionali 

in materia di sanità elettronica (e-health). 

Il mancato o incompleto adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla 

Struttura Privata sarà motivo di diffida ad adempiere e, solo nel caso di inadempienza, comporterà 

l’automatica sospensione dei pagamenti da parte dell’Azienda per inadempimento contrattuale. 
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ART.5  - SISTEMA TARIFFARIO 

Le prestazioni ambulatoriali oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe 

onnicomprensive, suscettibili di aggiornamento e/o adeguamento sulla base di specifici 

provvedimenti regionali e/o nazionali vigenti (cfr. art.16 comma 2 della LR n.5/2015 e s.m.i.) a partire 

dalla data di entrata in vigore.  

Nel caso di provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione 

economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato, in modo tale che il 

volume massimo delle prestazioni di cui all’allegato A si intende rideterminato nella misura 

necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo articolo.  

In tali casi, la Struttura Privata ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di 

cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all’Azienda e 

al Dipartimento Politiche della Salute tramite PEC o A/R.  

In ogni caso, al fine di rispettare l’equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile 

un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso 

provvedimento della Giunta Regionale, che individui le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie 

aggiuntive. 

 

ART. 6 - TETTI DI SPESA  

Il Tetto di spesa assegnato alla Struttura Privata (c.d. budget) per l’anno 2020, con Delibera del 

Direttore Generale n. 354 del 6/07/2020 in applicazione delle Delibere di Giunta Regionale   n. 67 del 

24/01/2019 e n. 432 del 4/07/2019 è pari a: 

- € 779.234,64 in applicazione del punto 3 della DGR n. 67/2019, confermato dalla DGR n. 

 432/2019 -tetto residenti in regione Basilicata; 

Il volume massimo delle prestazioni che la Struttura Privata si impegna ad erogare è quello 

globalmente risultante dall’applicazione tariffaria vigente, nei limiti del budget invalicabile 

assegnato.  

ART. 7 - ECONOMIE 

Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il budget (eccedenze) potranno essere 

eventualmente remunerate attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo 

durante l’anno da parte delle altre strutture private (economie) e comunque esclusivamente nei 

limiti del tetto di spesa regionale annuo stabilito da provvedimenti regionali/nazionali, vincolo 

invalicabile. In tal caso, la produzione si riduce delle eccedenze decurtate in percentuale fissa pari 

al rapporto tra la somma delle economie (fatturati inferiori al tetto) e la somma delle eccedenze 

(fatturati superiori al tetto), fino al raggiungimento del tetto complessivo regionale oltre il quale le 

prestazioni non potranno essere remunerate. La decurtazione applicata sarà calcolata su base annua.  

Tali economie saranno assegnate annualmente alle strutture che erogano prestazioni oltre il budget 

al netto delle eventuali note di addebito. 

La Struttura Privata si obbliga ad erogare tutte le prestazioni ambulatoriali mantenendo il medesimo 

standard qualitativo e nel rispetto dei requisiti organizzativi. 
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ART.8 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

La Struttura Privata si impegna a consegnare, entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo 

a quello di riferimento, la documentazione attestante le prestazioni erogate ed inserite nella 

procedura informatica regionale CEAWeb ovvero in altre procedure informatizzate nel rispetto del 

tracciato record definito dalla Regione Basilicata, differenziate per branca specialistica e secondo le 

modalità erogative (rese in ambulatorio o a domicilio). La Struttura Privata inserisce i dati relativi 

all’attività effettuata, sia per conto del SSR che a totale carico dell’utente. 

La documentazione da trasmettere comprende la fattura completa degli allegati che comprovino le 

prestazioni effettuate (tabulato cartaceo c.d. lista di liquidazione contenente l’elencazione delle 

singole prescrizioni mediche, delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi, originali delle 

prescrizioni mediche su ricettario SSN o su ricetta dematerializzata). Le prescrizioni inerenti a utenti 

residenti fuori Regione dovranno essere elencate e contabilizzate in maniera separata. 

La Struttura Privata si impegna a fatturare secondo il formato di fatturazione elettronica in 

adempimento a quanto previsto dal DL n.66 del 24.4.2014, convertito con modificazioni dalla L n.89 

del 23.6.2014 e s.m.i.. 

L’Azienda entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alle prescrizioni mediche ed 

ai dati di attività, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile corrisponderà l’importo 

fatturato, salvo quanto disposto al successivo comma. Il pagamento della ultima mensilità dell’anno 

di riferimento sarà effettuato solo dopo opportuno controllo contabile in merito ad eventuali 

conguagli (attivi o passivi) da effettuare sugli emolumenti erogati che saranno comunicati 

formalmente alla Struttura Privata accreditata che provvederà, a seconda dei casi, ad emettere 

relativa nota di addebito (fattura integrativa) o di accredito. La liquidazione del saldo sarà effettuata 

entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di protocollazione della relativa nota di addebito 

o di accredito.  

Qualora l’Azienda non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l’obbligo di 

certificazione del debito, dovrà corrispondere alla Struttura Privata gli interessi legali applicati a 

decorrere dal giorno successivo alla richiesta effettuata.  

L’Azienda dovrà contestare alla Struttura Privata eventuali altri rilievi all’atto della verifica 

contabile, entro il termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla presentazione della relativa 

documentazione, fatti salvi i casi previsti dalla legge. In ogni caso gli eventuali rilievi non potranno 

rappresentare ostacolo alla erogazione dei pagamenti come prima riportati. Eventuali detrazioni 

potranno applicarsi sul successivo pagamento mensile, allorché giunte a definizione, sempre che 

dette contestazioni non abbiano rilevanza tale da rendere necessaria la sospensione dei pagamenti 

nei casi previsti dalla legge.  

L’Azienda al fine di consentire alla Struttura Privata il monitoraggio del budget annuo per branca 

pubblica, sul sito aziendale, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello di riferimento, il 

quadro riassuntivo della produzione, comprensiva di eventuali eccedenze relativamente ai tetti di 

struttura, nonché una proiezione di fatturazione al 31 dicembre di ogni anno.  
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ART.9 - MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, in uno spirito di piena 

collaborazione. A tale scopo, le Aziende Sanitarie definiscono e programmano un sistema di 

controlli sull’appropriatezza delle cure e dei processi di sistema e sulla qualità dei servizi resi. 

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, 

sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della 

documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, 

inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. 

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali 

comunicazioni esterne. La Struttura, anche per conto del proprio personale dipendente, si impegna 

ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto. 

La Struttura Privata si impegna a partecipare anche alle iniziative dell’Azienda in merito alla 

rilevazione della Customer Satisfaction. 

ART.10 - CONTROLLI 

L’Azienda, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà verificare la sussistenza dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di 

Regolarità Contributiva o certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento 

degli obblighi contributivi di cui all’art. 1, comma 39, Legge n.243/2004, certificato di iscrizione al 

Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure 

concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di 

cui all’art. 9 del DPR n.252/1998, etc.). 

La Struttura Privata si impegna a garantire l’effettuazione di controlli anche mediante verifiche 

periodiche presso le proprie sedi da parte di dirigenti e funzionari dell’Azienda, al termine delle 

quali viene redatto il verbale di controllo, in contradditorio con il legale rappresentante della 

struttura o suo delegato; le verifiche dovranno tendere ad accertare, anche in riferimento ai volumi 

di attività rilevati, il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici 

previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, dei requisiti di qualità previsti 

dall’accreditamento istituzionale nonché il rispetto delle direttive di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 

L’Azienda effettuerà controlli informatici (cfr. CEAWeb) e controlli sulle singole impegnative che, 

tra l’altro, riguardano: 

 L’appropriatezza delle prestazioni richieste rispetto a quanto previsto nelle disposizioni 

nazionali e regionali; 

 Il rispetto delle indicazioni sull’erogabilità delle prestazioni previste nelle disposizioni 

nazionali e regionali; 

 Le modalità di erogazione delle prestazioni. 

Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse rilevare difformità in ordine a quanto 

previsto dalla normativa nazionale e regionale provvederà, a cura del Dirigente preposto, alla 
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contestazione scritta delle irregolarità riscontrate ai fini della decurtazione degli importi non dovuti, 

assegnando un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, per le controdeduzioni, 

sospendendo i pagamenti relativamente al periodo interessato limitatamente alle irregolarità 

contestate e sino alla conclusione dei procedimenti di contestazione e dandone comunicazione alla 

Regione. Sull’accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito il Direttore 

Sanitario nel termine massimo di 60 giorni dalla loro acquisizione dandone tempestiva 

comunicazione alla struttura ed alla Regione. In caso di irregolarità formali, si potrà procedere alla 

regolarizzazione della documentazione, ove consentito. 

L’Azienda effettuerà altresì controlli ed accertamenti straordinari tesi a valutare l’osservanza delle 

norme, l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate laddove la struttura privata realizzi un 

aumento di produttività superiore al 20% rispetto alla media degli ultimi tre anni, nel rispetto di 

quanto previsto in materia di controlli all’art.8 octies del DLgs n.229/1999 e s.m.i.. 

ART.11 -  DURATA DEL CONTRATTO 

Gli effetti del contratto decorrono dall’1.01.2020 al 31.12.2020, in ogni caso fino alla modifica ed 

integrazione dello stesso con apposito atto aggiuntivo, approvato dall’Azienda, derivante da 

modifiche legislative e/o regolamenti nazionali e/o regionali incidenti sul contenuto del presente 

contratto, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, penultimo comma.  

ART. 12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Nel caso di persistenti e gravi irregolarità, accertate con le procedure di cui al precedente articolo 10, 

l’Azienda può procedere alla risoluzione del presente contratto. Il contratto si intende risolto di fatto 

se intervengono le ipotesi di seguito indicate: 

 gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente 

contratto; 

 gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 

 grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita 

del servizio; 

 gravi e/o ripetuti violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento 

delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio; 

 gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

 gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente 

contratto. 

Qualora l’Azienda ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla struttura privata, 

concedendo il termine di 15 giorni per la produzione della documentazione e di deduzioni scritte a 

eventuale confutazione, anche con l’assistenza della propria associazione di categoria. Trascorso tale  

 

 

termine l’Azienda, valutate le eventuali deduzioni e/o documentazione, potrà procederà alla 

risoluzione del contratto, ovvero diffidare la Struttura Privata alla regolarizzazione assegnandole 
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un congruo termine, non superiore a 30 giorni, per provvedere. In mancanza di adempimento, 

l’Azienda dichiarerà risolto il contratto ai sensi della normativa vigente. 

Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso di sottoscrizione di nuovo contratto a 

seguito di nuovo accordo per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

ART. 13 -  NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti 

in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.  

ART. 14 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a carico esclusivo della 

Struttura Privata. 

 

Potenza, letto, approvato e sottoscritto con efficacia dall’apposizione dell’ultima firma digitale. 

 

 

 

LE PARTI 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
POTENZA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
STRUTTURA PRIVATA 

 Fisioelle s.r.l. 

 
 
 

(____________________________________) (________________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile. 

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le 

condizioni e pattuizioni contenute nei seguenti articoli: 

Art.3 – PRESTAZIONI: APPROPRIATEZZA, PROCEDURE DI ACCESSO ED EROGAZIONE 

Art.4 – DEBITO INFORMATIVO; 

Art.6 - TETTI DI SPESA  

Art.10 – CONTROLLI 

Art.12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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Art.13 -  NORMA DI RINVIO 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE  
POTENZA 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA 
STRUTTURA PRIVATA 

 Fisioelle s.r.l. 

 
 
 

(____________________________________) (________________________________) 

 

 

 

  
  
  
  
  

 

 

  

 

 

  

  

  

  

 



Z08PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA L'AZIENDA E LA STRUTTURA PRIVATA - Cod.:

BrancaCod-Min Cod-Reg Descrizione

ALLEGATO A

artrocentesi81.91 1000317012
aspirazione articolare81.91 1001880012
iniezione di sostanze terapeutiche nell'articolazione o nel legamento81.92 1000318012
visita fisiatrica di controllo89.01 1002909026
visita fisiatrica89.7 1002768026
valutazione funzionale globale93.01.1 1001479012
valutazione funzionale globale con scala psico-comportamentale93.01.1 1002536012
valutazione funzionale segmentaria93.01.2 1001480012
valutazione funzionale segmentaria con scala psico-comportamentale93.01.2 1002537012
valutazione monofunzionale93.01.3 1001481012
valutazione monofunzionale: bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio93.01.3 1002538012
valutazione monofunzionale: somministrazione di test delle funzioni linguistiche93.01.3 1002539012
valutazione funzionale delle funzioni corticali superiori93.01.4 1001482012
valutazione funzionale: bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate a disturbi comunicativi e 93.01.4 1002540012
logopedia (per seduta)93.01.6 1003174012
counselling logopedico93.01.9 1003171012
counselling informativo, per progettazione rieducativa, educativa, per inserimento socio-ambientale effettuato su 93.01.9 1003172012
valutazione ortottica93.02 1001483012
valutazione protesica93.03 1001484012
valutazione manuale di funzione muscolare93.04.1 1001485012
bilancio articolare e muscolare generale93.04.1 1002541012
valutazione manuale di funzione muscolare93.04.2 1001486012
bilancio articolare e muscolare segmentario93.04.2 1002542012
analisi cinematica dell' arto superiore o inferiore o del tronco93.05.1 1001487012
analisi dinamometrica dell' arto superiore o inferiore o del tronco93.05.2 1001488012
analisi dinamometrica isocinetica segmentale93.05.3 1001489012
test posturografico93.05.4 1001490012
test stabilometrico statico e dinamico93.05.5 1001491012
valutazione dei disturbi comunicativi a minore complessità per stesura piano di trattamento.93.05.8 1003163012
valutazione, anche strumentale, dei disturbi della deglutizione (comprende anche i test somministrati).93.05.8 1003164012
valutazione, anche strumentale, dei disturbi fonoarticolatori funzionali o organici periferici (comprende anche i test93.05.8 1003165012
valutazione dei disturbi comunicativi  a maggiore complessità per stesura piano di trattamento.93.05.9 1003167012
elettromiografia semplice [emg]93.08.1 1001492012
elettromiografia semplice [emg]: analisi qualitativa o quantitativa per muscolo93.08.1 1002543012
elettromiografia singola fibra93.08.2 1001493012
elettromiografia singola fibra: densità delle fibre93.08.2 1002545012
elettromiografia  di unita' motoria93.08.3 1001494012
elettromiografia  di unita' motoria: esame ad ago93.08.3 1002546012
elettromiografia di muscoli speciali [laringei, perineali]93.08.4 1001495012
risposte riflesse93.08.5 1001496012
risposte riflesse: blink reflex93.08.5 1002549012
velocita' di conduzione nervosa motoria. per nervo.93.09.1 1001500012
velocita' di conduzione nervosa  sensitiva. per nervo.93.09.2 1001501012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa93.11.1 1001502012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - arto inf dx93.11.1 1004358012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - arto inf sx93.11.1 1004359012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - arto sup sx93.11.1 1004360012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - arto sup dx93.11.1 1004361012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - cervicale93.11.1 1004362012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - lombare93.11.1 1004363012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave strumentale complessa - dorsale93.11.1 1004364012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice93.11.2 1001503012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - arto inf. dx93.11.2 1004332012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - arto inf. sx93.11.2 1004333012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - arto sup. sx93.11.2 1004334012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - arto sup. dx93.11.2 1004335012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - colonna cervicale93.11.2 1004336012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - colonna dorsale93.11.2 1004337012
rieducazione motoria individuale in motuleso grave semplice - colonna lombare93.11.2 1004338012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa93.11.3 1001504012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - art  inf  sx93.11.3 1004365012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - art  inf  dx93.11.3 1004366012
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ALLEGATO A

rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - art  sup  dx93.11.3 1004367012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - art  sup  sx93.11.3 1004368012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - dorsale93.11.3 1004369012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - lombare93.11.3 1004370012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale strumentale complessa - cervicale93.11.3 1004371012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice93.11.4 1001505012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- arto inf.dx93.11.4 1004339012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- arto inf.sx93.11.4 1004340012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- arto sup. sx93.11.4 1004341012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- arto sup. dx93.11.4 1004342012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- colonna cervicale93.11.4 1004343012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- colonna lombare93.11.4 1004344012
rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice- colonna dorsale93.11.4 1004345012
rieducazione motoria in gruppo93.11.5 1001506012
mobilizzazione della colonna vertebrale93.15 1001507012
manipolazione della colonna vertebrale93.15 1002555012
mobilizzazione della colonna - cervicale93.15.0 1004346012
mobilizzazione della colonna - lombare93.15.0 1004347012
mobilizzazione della colonna - dorsale93.15.0 1004348012
mobilizzazione di altre articolazioni93.16 1001508012
manipolazione incruenta di rigidità di piccole articolazioni93.16 1002556012
mobilizzazione di altre articolazioni - superiore dx93.16.0 1004349012
mobilizzazione di altre articolazioni - superiore sx93.16.0 1004350012
mobilizzazione di altre articolazioni - anca  dx93.16.0 1004372012
mobilizzazione di altre articolazioni - anca  sx93.16.0 1004373012
mobilizzazione di altre articolazioni - ginocchio  sx93.16.0 1004374012
mobilizzazione di altre articolazioni - ginocchio  dx93.16.0 1004375012
mobilizzazione di altre articolazioni - caviglia  dx93.16.0 1004376012
mobilizzazione di altre articolazioni - caviglia  sx93.16.0 1004377012
mobilizzazione di altre articolazioni - spalla  sx93.16.0 1004378012
mobilizzazione di altre articolazioni - spalla  dx93.16.0 1004379012
mobilizzazione di altre articolazioni - gomito  dx93.16.0 1004380012
mobilizzazione di altre articolazioni - gomito  sx93.16.0 1004381012
mobilizzazione di altre articolazioni - mano  sx93.16.0 1004382012
mobilizzazione di altre articolazioni - mano  dx93.16.0 1004383012
mobilizzazione di altre articolazioni - inferiore sx93.16.0 1005007012
mobilizzazione di altre articolazioni - inferiore dx93.16.0 1005008012
esercizi respiratori93.18.1 1001509012
esercizi respiratori per seduta individuale93.18.1 1002557012
esercizi respiratori93.18.2 1001510012
esercizi respiratori per seduta collettiva93.18.2 1002558012
esercizi posturali - propriocettivi93.19.1 1001511012
esercizi posturali - propriocettivi per seduta individuale di 60 minuti93.19.1 1002559012
esercizi posturali - propriocettivi93.19.2 1001512012
esercizi posturali - propriocettivi per seduta collettiva di 60 minuti93.19.2 1002560012
training deambulatori e del passo93.22 1001513012
risoluzione manuale di aderenze articolari93.26 1001514012
esercizio assistito in acqua93.31.2 1001517012
irradiazione infrarossa93.35.2 1001523012
irradiazione infrarossa - colonna cervicale93.35.2 1004325012
irradiazione infrarossa - colonna lombare93.35.2 1004327012
irradiazione infrarossa - arto superiore destro93.35.2 1004328012
irradiazione infrarossa - arto superiore sinistro93.35.2 1004329012
irradiazione infrarossa - arto inferiore sinistro93.35.2 1004330012
irradiazione infrarossa - arto inferiore destro93.35.2 1004331012
irradiazione infrarossa - colonna dorsale93.35.2 1005005012
paraffinoterapia93.35.3 1001524012
bagno paraffinico per seduta93.35.3 1002566012
paraffinoterapia - colonna cervicale93.35.3 1002567012
paraffinoterapia - colonna dorsale93.35.3 1002568012
paraffinoterapia - colonna lombare93.35.3 1002569012
paraffinoterapia - arto superiore destro93.35.3 1002570012

Z08 - Pagina 2



Z08PRESTAZIONI IN CONTRATTO TRA L'AZIENDA E LA STRUTTURA PRIVATA - Cod.:

BrancaCod-Min Cod-Reg Descrizione

ALLEGATO A

paraffinoterapia - arto superiore sinistro93.35.3 1002571012
paraffinoterapia - arto inferiore destro93.35.3 1002572012
paraffinoterapia - arto inferiore sinistro93.35.3 1002573012
training prenatale93.37 1001527012
massoterapia per drenaggio linfatico93.39.2 1001529012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna cervicale93.39.2 1002582012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna dorsale93.39.2 1002583012
massoterapia per drenaggio linfatico  - colonna lombare93.39.2 1002584012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto superiore destro93.39.2 1002585012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto superiore sinistro93.39.2 1002586012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto inferiore destro93.39.2 1002587012
massoterapia per drenaggio linfatico  - arto inferiore sinistro93.39.2 1002588012
elettroterapia antalgica93.39.4 1001531012
elettroterapia antalgica - diadinamica93.39.4 1002596012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna cervicale93.39.4 1002597012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna dorsale93.39.4 1002598012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - colonna lombare93.39.4 1002599012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto superiore destro93.39.4 1002600012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto superiore sinistro93.39.4 1002601012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto inferiore destro93.39.4 1002602012
elettroterapia antalgica - diadinamica  - arto inferiore sinistro93.39.4 1002603012
elettroterapia antalgica93.39.5 1001532012
elettroterapia antalgica - tens93.39.5 1002604012
elettroterapia antalgica - tens  - colonna cervicale93.39.5 1002605012
elettroterapia antalgica - tens  - colonna dorsale93.39.5 1002606012
elettroterapia antalgica -tens  - colonna lombare93.39.5 1002607012
elettroterapia antalgica - tens   - arto superiore destro93.39.5 1002608012
elettroterapia antalgica - tens   - arto superiore sinistro93.39.5 1002609012
elettroterapia antalgica - tens   - arto inferiore destro93.39.5 1002610012
elettroterapia antalgica - tens   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002611012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna cervicale93.39.5 1002612012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna dorsale93.39.5 1002613012
elettroanalgesia transcutanea  - colonna lombare93.39.5 1002614012
elettroanalgesia transcutanea   - arto superiore destro93.39.5 1002615012
elettroanalgesia transcutanea   - arto superiore sinistro93.39.5 1002616012
elettroanalgesia transcutanea   - arto inferiore destro93.39.5 1002617012
elettroanalgesia transcutanea   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002618012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna cervicale93.39.5 1002619012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna dorsale93.39.5 1002620012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - colonna lombare93.39.5 1002621012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - arto superiore destro93.39.5 1002622012
elettroanalgesia transcutanea  alto voltaggio  - arto superiore sinistro93.39.5 1002623012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio  - arto inferiore destro93.39.5 1002624012
elettroanalgesia transcutanea alto voltaggio   - arto inferiore sinistro93.39.5 1002625012
elettroterapia di muscoli normo o denervati della mano o del viso93.39.6 1001533012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti93.39.7 1001534012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna cervicale93.39.7 1002626012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna dorsale93.39.7 1002627012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - colonna lombare93.39.7 1002628012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto superiore destro93.39.7 1002629012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto superiore sinistro93.39.7 1002630012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto inferiore destro93.39.7 1002631012
elettroterapia di muscoli normo o denervati di altri distretti - arto inferiore sinistro93.39.7 1002632012
magnetoterapia93.39.8 1001535012
magnetoterapia - colonna cervicale93.39.8 1002633012
magnetoterapia - colonna dorsale93.39.8 1002634012
magnetoterapia - colonna lombare93.39.8 1002635012
magnetoterapia - arto superiore destro93.39.8 1002636012
magnetoterapia - arto superiore sinistro93.39.8 1002637012
magnetoterapia - arto inferiore destro93.39.8 1002638012
magnetoterapia - arto inferiore sinistro93.39.8 1002639012
ultrasonoterapia93.39.9 1001536012
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ultrasonoterapia  - colonna cervicale93.39.9 1002640012
ultrasonoterapia  - colonna dorsale93.39.9 1002641012
ultrasonoterapia  - colonna lombare93.39.9 1002642012
ultrasonoterapia  - arto superiore destro93.39.9 1002643012
ultrasonoterapia  - arto superiore sinistro93.39.9 1002644012
ultrasonoterapia  - arto inferiore destro93.39.9 1002645012
ultrasonoterapia  - arto inferiore sinistro93.39.9 1002646012
ultrasonoterapia  - anca  dx93.39.9 1004384012
ultrasonoterapia  - anca  sx93.39.9 1004385012
ultrasonoterapia  - caviglia  sx93.39.9 1004386012
ultrasonoterapia  - caviglia  dx93.39.9 1004387012
ultrasonoterapia  - ginocchio  dx93.39.9 1004388012
ultrasonoterapia  - ginocchio  sx93.39.9 1004389012
ultrasonoterapia  - gomito  sx93.39.9 1004390012
ultrasonoterapia  - gomito  dx93.39.9 1004391012
ultrasonoterapia  - mano  sx93.39.9 1004394012
ultrasonoterapia  - mano  dx93.39.9 1004395012
ultrasonoterapia  - spalla  sx93.39.9 1005006012
ultrasonoterapia  - spalla  dx93.39.9 1005009012
trazione scheletrica93.43.1 1001537012
training per dislessia93.71.1 1001558012
training per dislessia per seduta individuale93.71.1 1002669012
training per dislessia93.71.2 1001559012
training per dislessia per seduta collettiva93.71.2 1002670012
training per discalculia93.71.3 1001560012
training per discalculia per seduta individuale93.71.3 1002671012
training per discalculia93.71.4 1001561012
training per discalculia per seduta collettiva93.71.4 1002672012
training per disfasia93.72.1 1001562012
training per disfasia per seduta individuale93.72.1 1002673012
training per disfasia93.72.2 1001563012
training per disfasia per seduta collettiva93.72.2 1002674012
rieducazione dei disturbi comunicativi a minore complessità (seduta individuale di 45 minuti)93.72.3 1003157012
rieducazione comunicativa in gruppo (max 5 pazienti) (seduta collettiva di 45 minuti)93.72.5 1003159012
rieducazione cognitiva in gruppo (max 5 pazienti).93.72.6 1003160012
trattamento collettivo dei disturbi corticali superiori correlati al disturbo motorio sensitivo o comunicativo (max 5 p93.72.6 1003166012
rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità (seduta individuale di 60 minuti)93.73.4 1003158012
riabilitazione del cieco93.78.1 1001564012
riabilitazione del cieco per seduta individuale93.78.1 1002675012
riabilitazione del cieco93.78.2 1001565012
riabilitazione del cieco per seduta collettiva93.78.2 1002676012
terapia occupazionale93.83 1001568012
terapia occupazionale per seduta individuale93.83 1002679012
terapia occupazionale individuale - articol. scapolo omerale destra93.83 1002834012
terapia occupazionale individuale - articol. scapolo omerale sinistra93.83 1002835012
terapia occupazionale individuale - articol. tibiotarsica destra93.83 1002836012
terapia occupazionale individuale - articol. tibiotarsica sinistra93.83 1002837012
terapia occupazionale individuale - bacino (coxo-femorale) destro93.83 1002838012
terapia occupazionale individuale - bacino (coxo-femorale) sinistro93.83 1002839012
terapia occupazionale individuale - braccio destro93.83 1002840012
terapia occupazionale individuale - braccio sinistro93.83 1002841012
terapia occupazionale individuale - colonna cervicale93.83 1002842012
terapia occupazionale individuale - colonna lombo sacrale93.83 1002843012
terapia occupazionale individuale - colonna vertebrale93.83 1002844012
terapia occupazionale individuale - femore destro93.83 1002845012
terapia occupazionale individuale - femore sinistro93.83 1002846012
terapia occupazionale individuale - gamba destra93.83 1002847012
terapia occupazionale individuale - gamba sinistra93.83 1002848012
terapia occupazionale individuale - ginocchio destro93.83 1002849012
terapia occupazionale individuale - ginocchio sinistro93.83 1002850012
terapia occupazionale individuale - gomito destro93.83 1002851012
terapia occupazionale individuale - gomito sinistro93.83 1002852012
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terapia occupazionale individuale - lungosciatico destro93.83 1002853012
terapia occupazionale individuale - lungosciatico sinistro93.83 1002854012
terapia occupazionale individuale - piede destro93.83 1002855012
terapia occupazionale individuale - piede sinistro93.83 1002856012
terapia occupazionale individuale - polso-mano destro93.83 1002857012
terapia occupazionale individuale - polso-mano sinistro93.83 1002858012
terapia occupazionale individuale - segmento dorsale93.83 1002859012
terapia occupazionale individuale - spalla destra93.83 1002860012
terapia occupazionale individuale - spalla sinistra93.83 1002861012
terapia occupazionale individuale - colonna dorsale93.83 1003019012
terapia occupazionale individuale - colonna lombare93.83 1003020012
terapia occupazionale individuale -  arto superiore destro93.83 1003021012
terapia occupazionale individuale -  arto superiore sinistro93.83 1003022012
terapia occupazionale individuale -  arto inferiore destro93.83 1003023012
terapia occupazionale individuale -  arto inferiore sinistro93.83 1003024012
terapia occupazionale93.83.1 1001569012
terapia occupazionale per seduta collettiva93.83.1 1002680012
training condizionamento audiometrico infantile93.89.1 1001570012
training condizionamento audiometrico infantile per seduta individuale93.89.1 1002681012
training per disturbi cognitivi93.89.2 1001571012
training per disturbi cognitivi per seduta individuale93.89.2 1002682012
riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta individuale93.89.2 1002683012
training per disturbi cognitivi93.89.3 1001572012
training per disturbi cognitivi per seduta collettiva93.89.3 1002684012
riabilitazione funzioni mnesiche, gnosiche e prassiche per seduta collettiva93.89.3 1002685012
rieducazione delle funzioni corticali superiori correlata al disturbo comunicativo. (seduta individuale di 60 minuti)93.89.4 1003161012
rieducazione delle funzioni corticali superiori correlata al disturbo motorio-sensitivo. (seduta individuale di 60 minu93.89.5 1003162012
riabilitazione vestibolare93.89.6 1003173012
elettromiografia dell'occhio (emg)95.25 1001620012
terapia aggiuntiva indotta da ultrasuoni per trattamento di tumore99.85 1002740012
terapia aggiuntiva indotta da radiofrequenza a bassa energia per trattamento di tumore99.85 1002741012
terapia aggiuntiva indotta da sonde intestinali per trattamento di tumore99.85 1002743012
fotoferesi extracorporea99.88 1002745012
laser terapia antalgica99.99.1 1001714012
laser terapia antalgica - arto superiore destro99.99.1 1004318012
laser terapia antalgica - arto inferiore sinistro99.99.1 1004320012
laser terapia antalgica - arto inferiore destro99.99.1 1004321012
laser terapia antalgica - arto superiore sinistro99.99.1 1005001012
laser terapia antalgica -colonna cervicale99.99.1 1005002012
laser terapia antalgica -colonna dorsale99.99.1 1005003012
laser terapia antalgica -colonna lombare99.99.1 1005004012
laser terapia antalgica - artic. scapolo omerale destra99.99.1 1070047012
laser terapia antalgica - artic. scapolo omerale sinistra99.99.1 1070048012
laser terapia antalgica - artic. tibio tarsica destra99.99.1 1070049012
laser terapia antalgica - artic. tibio tarsica sinistra99.99.1 1070050012
laser terapia antalgica - bacino (coxo-femorale) destro99.99.1 1070051012
laser terapia antalgica - bacino (coxo-femorale) sinistro99.99.1 1070052012
laser terapia antalgica - braccio destro99.99.1 1070053012
laser terapia antalgica - braccio sinistro99.99.1 1070054012
laser terapia antalgica - colonna cervicale99.99.1 1070055012
laser terapia antalgica - colonna lombo sacrale99.99.1 1070056012
laser terapia antalgica - colonna vertebrale99.99.1 1070057012
laser terapia antalgica - femore destro99.99.1 1070058012
laser terapia antalgica - femore sinistro99.99.1 1070059012
laser terapia antalgica - gamba destra99.99.1 1070060012
laser terapia antalgica - gamba sinistra99.99.1 1070061012
laser terapia antalgica - ginocchio destro99.99.1 1070062012
laser terapia antalgica - ginocchio sinistro99.99.1 1070063012
laser terapia antalgica - gomito destro99.99.1 1070064012
laser terapia antalgica - gomito sinistro99.99.1 1070065012
laser terapia antalgica - lungosciatico destro99.99.1 1070066012
laser terapia antalgica - lungosciatico sinistro99.99.1 1070067012
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ALLEGATO A

laser terapia antalgica - piede destro99.99.1 1070068012
laser terapia antalgica - piede sinistro99.99.1 1070069012
laser terapia antalgica - polso-mano destro99.99.1 1070070012
laser terapia antalgica - polso-mano sinistro99.99.1 1070071012
laser terapia antalgica - segmento dorsale99.99.1 1070072012
laser terapia antalgica - spalla destra99.99.1 1070073012
laser terapia antalgica - spalla sinistra99.99.1 1070074012
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