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              Con nota  prot. n. 6377 del 21.01.2011, l'Assessorato della Salute, a seguito della proposta di 
collaborazione  tra  l'Istituto  Ortopedico  Rizzoli  e  la  Regione  Siciliana  per  l'attivazione  di  una  struttura 
ortopedica presso la sede ospedaliera Villa Santa Teresa di Bagheria, ha chiesto allo scrivente Dipartimento 
di procedere alla stima del canone di locazione dei locali del Centro Sanitario di Eccellenza sito a Bagheria 
(PA)  SS 113 Km 246.

Successivamente, con nota  n. 19998 del 28.02.2001, codesto Servizio, in riscontro alla ns. nota 
prot. n. 14829 del 16.02.2011, ha trasmesso la documentazione   richiesta  ai fini della suddetta stima.

Gli atti pervenuti con la sopra citata nota  sono:
- concessione edilizia n. 11/03 del 27.03.2003 rilasciata dal Comunedi Bagheria;
- concessione edilizia n. 57/06 del 21.12.2006 rilasciata dal Comunedi Bagheria;
- certificato di agibilità parziale relativo ai piani cantinato e terra n. 147/03;
- dichiarazione di fine lavori relativamente ai piani primo, secondo e terzo;
- nulla-osta dei VV.FF. Del 17.08.2010;
- planimetrie catastali e relativi crtificati;
- elenco apparecchiature ed arredamenti con relativa descrizione  tecnica e copia delle fatture di 
   acquisto; 
- relazione tecnica su impianti di condizionamento ed impianti gas medicali;
- elenco degli ulteriori investimenti per la definizione dei locali con stima dei relativi costi.

Al fine della verifica dei locali  oggetto della presente stima,  questo Ufficio ha ritenuto  utile 
procedere ad un sopralluogo congiuntamente al personale di codesto Servizio.         

Prima di entrare specificatamente nel merito di quanto richiesto,  si ritiene opportuno tracciare una 
sintetica cronistoria dell'immobile in argomento dedotta dalla documentazione pervenuta.

Servizio14 – U.O.B 14.01
Via Leonardo da Vinci , 161 - 90145 Palermo – Tel. 091707 2344  Fax 091707 2304  –  e-mail:  cbonomo @regione.sicilia.it 
Responsabile procedimento Arch. Concetta Bonomo 
Stanza  6   Piano 7    Orario e giorni ricevimento:  lun. mer. e mer. 9.00 – 12.00, mer.15.30 - 18.00
                                 

1



L' immobile in questione, sito in Bagheria al Km 246 della S.S. 113, era costituito da un terreno di 
circa 13.000 mq sul quale era stato realizzato un grande edificio composto da quattro elevazioni f.t.,  che 
costituiva il corpo principale dell'ex albergo, e da alcune strutture accessorie quali un semicantinato, adibito 
a locali tecnici e spogliatoi, un locale annesso destinato ad alloggio custode, una grande piscina e due campi 
da tennis.

A seguito di istanza presentata in data 28.01.2002 dal legale rappresentante della Soc. “Alberghi 
Turistici s.p.a.” con la quale è stato richiesto il cambio della destinazione d'uso dell'hotel “A Zabara” da 
struttura turistica a struttura sanitaria privata, con deliberazione consiliare n. 123/2002 è stata approvata la 
variante al P.R.G. relativa al progetto di ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile in oggetto, finalizzato 
alla modifica della destinazione d'uso da “Area per attività produttive turistico-alberghiere” ad “Area per 
attrezzature ospedaliere ad iniziativa privata”.

In  data  06.03.2003,  con  concessione  edilizia  n.  11/03,  sono  stati  autorizzati  i  lavori  di 
ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d'uso da struttura alberghiera a struttura sanitaria 
privata dell'immobile composto da piano cantinato, semicantinato, terra, primo, secondo e terzo.

Con istanze n. 49981/2003 e n. 58258/2003, il legale rappresentante della società per azioni  di 
nuova denominazione “Villa Santa Teresa Group S.p.a.” (ex Alberghi Turistici S.p.a.) ha chiesto il rilascio 
dell'autorizzazione  di  agibilità  parziale  limitatamente  ai  lavori  per  quanto  attiene  il  piano  terra  e  il 
semicantinato (ultimati in data 08.08.2003).

In data 19.12.2003, con provvedimento n. 147/03, il Comune di Bagheria Settore VI-Urbanistica 
ha rilasciato l'autorizzazione di agibilità parziale con destinazione a struttura sanitaria privata, limitatamente 
ai piani terra e semicantinato, ma la stessa non costituisce autorizzazione per l'esercizio dell'attività, che è 
subordinata all'acquisizione di tutti i pareri e determinazioni delle Autorità competenti in materia.

In occasione di un accertamento congiunto effettuato in data 22.09.2004 dai tecnici del Comune di 
Bagheria Settore-VI Urbanistica unitamente al coordinatore tecnico dell'Amministratore Giudiziario ( nel 
frattempo la struttura sanitaria è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria), ai progettisti e direttori dei 
lavori, è stato riscontrata la difformità di alcune opere realizzate rispetto all'atto autorizzativo.

Pertanto, in data 09.12.2004, l'Amministratore Giudiziario della Società “Villa S. Teresa Group” 
ha presentato istanza di condono edilizio per le opere realizzate in difformità.

Successivamente,  con istanza n.  18521/2005,   l'Amministratore  Giudiziario  ha  presentato una 
richiesta  di  variante  alla  c.e.  n.  11/2003  finalizzata  all'adeguamento  dell'immobile  alle  sopraggiunte 
normative in materia di requisiti minimi delle strutture sanitarie nel territorio della Regione Siciliana, oltre 
che alla regolarizzazione di alcune opere eseguite in difformità.   

Con concessione edilizia n. 57/06 del 29.01.2007, il Comune di   Bagheria Settore VI-Urbanistica 
concede all'Amministratore Giudiziario della Società “Villa S.  Teresa – Group S.p.a.,  limitatamente alla 
porzione dell'edificio,  identificato in progetto come  corpi  A,  B e centrale,  il  mantenimento  delle opere 
abusive  e  di  esguire  i  lavori  a  completamento  dell'edificio  preesistente,  finalizzate  all'adeguamento 
dell'immobile alle sopraggiunte normative in materia di requisiti minimi delle strutture sanitarie sul territorio 
della Regione Siciliana

Successivamente, l'Amministratore Giudiziario comunicava che, in data 30.12.2009, erano stati 
conclusi i lavori relativi alle opere autorizzate con la sopra citata concessione edilizia n. 57/06.

In atto,  sono perfettamente  attivi  e  funzionanti  il  piano -1 (seminterrato),  destinato ai  servizi 
diagnostico/terapeutici  quali  la  medicina  nucleare,  la  radioterapia  e  la  PET/ciclotrone,  ed  il  piano  terra 
destinato all'accoglimento, ai servizi per il pubblico, alle attività ambulatoriali e scientifico-congressuali. 

Allo  stato  attuale,  la  Casa  di  Cura  Villa  Santa  Teresa  si  configura  quale  Casa  di  Cura 
monospecialistica  ad  indirizzo  oncologico  di  altissima  specializzazione  poiché  provvista  di  servizi 
tecnologicamente  avanzati  quali  Medicina Nucleare  con PET e  ciclotrone,  Terapia  radiante,  TAC,  RM, 
angiografia digitalizzata.

Con  D.D.G.  n.  0708/11  del  21.04.2011,  il  Dipartimento  Attività  Sanitarie  e  Osservatorio 
Epidemologico dell'Assessorato della Salute ha autorizzato l'Amministratore Giudiziario e Presidente del 
Consiglio  di  Amministrazione della  Società  Villa  S.  Teresa   all'esercizio  sanitario  parziale  del  presidio 
monospecialistico ad indirizzo oncologico denominato Casa di Cura Villa Santa Teresa per una recettività di 
74 posti letto ed 8 posti letto tecnici (di osservazione breve).

Con nota n. 15941 datata 25.05.2011, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ha dichiarato che la 
struttura  e  le  apparecchiature  in  questione  sono  state  valutate  come  soddisfacenti,  tenuto  conto  delle 
modifiche e delle integrazioni indicate nella documentazione preparatoria degli accordi in corso, concordata 
con la Direzione di Villa Santa Teresa.
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Descrizione dell'immobile
   

Il nuovo utilizzo della struttura a Casa di Cura ad indirizzo monospecialistico  ha reso necessaria 
la  trasformazione  della  struttura  esistente  imponendo  alcune  modifiche sostanziali  sia  all'organizzazione 
degli spazi esterni, sia alla distribuzione di quelli interni.

La nuova destinazione ha comportato lo smantellamento  della piscina  e dei campi da tennis e il 
conseguente ampliamento della superficie del seminterrato all'intero spazio occupato dai suddetti impianti.

Per quanto riguarda il corpo principale, è stata modificata la sua forma esteriore in quanto i muri 
perimetrali sono stati allineati al filo interno dei pilastri a prospetto; inoltre, sono stati eliminati tutti i balconi 
che sono stati  sostituiti da ampie vetrate e grandi fioriere.

Il corpo principale è  in struttura mista in cemento armato con solaio in latero-cemento, muri 
perimetrali e tramezzi in concio di tufo dello spessore rispettivamente  di cm 30 e cm 12. Le finiture esterne 
sono in calcestruzzo a facciavista, intonaco tipo Livigni e rivestimenti con piastrelle di klinker, entrambi di 
colore senape; completano gli infissi in legno con serranda.

La copertura dell'edificio è a terrazza in corrispondenza delle due ali laterali che raggiungono 4 
elevazioni fuori terra, e in leggera pendenza nella parte centrale, che al contrario delle precedenti, si innalza 
per solo due elevazioni fuori terra.  

Sono  stati  realizzati  dei  collegamenti  esterni  verticali  ed  orizzontali  in  acciaio  e  vetro   per 
soddisfare sia le esigenze normative che quelle funzionali nell'ambito ospedaliero.

I materiali impiegati all'interno degli edifici sono:
− nelle aree di rappresentanza sono stati utilizzati materiali naturali e di pregio come il legno e 

l'acciaio inox, per le pavimentazioni è stata collocata la pietra Billiemi, le aperture sono grandi superfici 
vetrate, i controsoffitti in gesso o cartongesso;

− nelle aree tecniche/sanitarie sono stati utilizzati materiali idonei al tipo di attività da svolgere 
nei vari ambienti. Per i pavimenti sono stati impiegati materiali a base di lattice di gomma, mentre  per i 
locali particolari, come ad esempio le sale operatorie,   sono stati impiegati materiali del tipo conduttivo. Il 
rivestimento delle pareti è in tessuto sintetico, appositamente trattato per resistere alla pulizia con acqua e 
detergenti, e non assorbente. Le porte e le fasce paracolpi  sono rivestite con materiali plastici tipo acrovyn, i 
controsoffitti sono del tipo ispezionabile per i locali ove ammesso e sigillati  a tenuta per i locali come le sale 
operatorie dove occorre la massima igiene e sterilizzazione;

− i  locali   destinati  agli  impianti  tecnologici  hanno le  pavimentazioni  in  gres  o  Klinker  e 
murature ad intonaco e idropittura.   

All'esterno, nella parte anteriore, sono stati  ripristinati  i  vecchi percorsi pedonali  e  carrabili,  i 
parcheggi  e  gli  spazi  a  verde,ampliandoli  e  rendendoli  maggiormente  idonei  alla  destinazione  sanitaria 
dell'immobile e ai flussi di utenza. 

L'attuale struttura prevede:

• Piano -1 (seminterrato – primo lotto): nella parte sottostante il giardino è stato realizzato il reparto di 
radiochimica, il laboratorio d'analisi, il deposito farmaceutico e dei presidi sanitari, l'area dedicata al 
servizio mortuario, mentre nella parte sottostante l'edificio principale, si trovano  i reparti dedicati 
alla diagnostica per immagini e alla medicina nucleare e PET. Per ciascun reparto/servizio sono state 
realizzate zone accettazione e sale di attesa con servizi igienici per il pubblico.

• Piano terra: nell'ala sinistra di  questo piano è stata realizzata l'area destinata all'amministrazione e 
alla rappresentanza, con una sala riunione/congressi, tre uffici direzionali, un grande disimpegno ed i 
servizi igienici destinati al pubblico (divisi per sesso e per i disabili); nella parte centrale è stata 
realizzata  una  grande  hall   destinata   alla  reception/ufficio  informazioni,  al  bar/caffetteria  e 
all'accettazione; nellala destra sono stati ricavati gli ambulatori medici e i servizi igienici divisi per 
sesso ed idonei per disabili.

• Piano  primo:  in  questo  piano  è  stato  realizzato  il  complesso  operatorio  formato  da  tre  sale 
operatorie che, nelle more della realizzazione del Dipartimento Oncologico, vengono utilizzate per 
gli interventi ordinari, per il day surgery e per l'endoscopia; nella parte centrale si trovano i servizi di 
supporto (preparazione, risveglio, sterillizzazione, ecc...); nell'ala sinistra si trovano gli spogliatoi per 
gli addetti alle sale operatorie. Gli ambienti che in progetto erano stati destinati ai locali di supporto 
al  personale sanitario ( ufficio del direttore sanitario, sala riunioni, biblioteca, sala refertazione e 
studi) sono attualmente destinati ai seguenti servizi: spogliatoi per il personale, sala riunioni e uffici 
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amministrativi  e  cappella;  nell'ala  destra è stato definito il  reparto di  terapia  intensiva e il  day-
hospital chirurgico.

• Piano secondo e piano terzo: i due piani sono destinati alla degenza e le ali di entrambi i piani sono 
collegate  tramite  collegamenti  orizzontali.  Ciascuna  degenza  è  composta  da  16  camere  doppie 
( ognuna di  circa mq 18) e due singole (ognuna di circa mq 14),  ciascuna con bagno dedicato. 
Ciascun reparto è inoltre dotato dei servizi di supporto  necessari quali i depositi (sporco, pulito e 
deposito attrezzature), un soggiorno per i pazienti, una sala per i medici, un locale per il caposala, un 
wc per disabili  ed un bagno assistito,  nonché per ciascuna ala,  una stazione infermieristica (con 
relativi servizi igienici), una sala medicazioni, un vuotatoio ed una cucinetta.

• Copertura: la copertura è piana munita di parapetto in calcestruzzo alto m. 1,00 ed è accessibile dai 
corpi scala principali dell'edificio e, pertanto, è perfettamente idonea per la collocazione di alcuni 
impianti.  

Il progetto di completamento, in corso di realizzazione, prevede:

• Piano  -2  (interrato):  è  il  piano  da  destinare  al  parcheggio  per  i  dipendenti,  alla  alimentazione 
logistica ed impiantistica (antincendio e idrica), all'archivio generale, agli spogliatoi del personale, 
alla farmacia ed in ultimo a locali  mortuari.  A questo livello si  accederà,  oltre che dalla rampa 
carrabile, attraverso tre scale, una che conduce direttamente all'esterno, le altre all'interno del piano 
seminterrato.

• Piano -1 (seminterrato – secondo lotto): nella parte sottostante il giardino è prevista la realizzazione 
di altri  reparti e servizi tra cui il day hospital.

All'esterno, nel retro dell'edificio, si andrà a realizzare un grande giardino, un impianto a verde a 
semplice disegno, formato prevalentemente da agrumi  e da poche essenze ornamentali.  

Tipologia dei servizi

 La  Casa  di  Cura  Villa  Santa  Teresa  si  configura  attualmente  quale  Casa  di  Cura 
monospecialistica  di altissima specializzazione poichè provvista di servizi tecnologicamente avanzati quali 
Medicina Nucleare con PET e ciclotrone, Terapia radiante, TAC, RM, angiografia digitalizzata, etc.

Rispetto  all'indirizzo  monospecialistico  oncologico,  l'attivazione  parziale  prevede  la  seguente 
configurazione:

POSTI LETTO PER SPECIALITA' – ATTIVAZIONE PARZIALE

Specialità P.L. Ordinari P.L. Speciali P.L. Day Hospital Totali
Oncologia Medica 19 15 34

Cure palliative e 
terapia antalgica

8 8

Chirurgia oncologica 26 6 32

Terapia intensiva 4 4

Preparazione 
Risveglio Blocco 

Operatorio

4 4

Totale 53 8 21 82
 

Per quanto riguarda i servizi di diagnosi e cura, alcuni sono stati ultimati  e già perfettamente 
attivi e funzionanti.

Tra questi, il settore della  Diagnostica per immagini dove attualmente vendgono svolti i seguenti 
esami: TAC, risonanza magnetica, RX tradizionale, mammografia digitale, ecografie, ecocolor Doppler.
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E' attivo, altresì, il settore della medicina nucleare e quello della radioterapia oncologica.

Criteri di scelta 

I criteri adottati per l'utilizzazione del complesso  immobiliare come struttura sanitaria privata, 
con funzioni ricettive anche giornaliere, sono stati determinati facendo riferimento alle principali norme che 
disciplinano i requisiti minimi delle strutture sanitarie attualmente in vigore.

Tali requisiti sono:

1. La superficie totale dell'area  non deve essere inferiore a mq 70 per posto letto.
2. Le strutture sanitarie devono essere ubicate in zone esenti da inquinamento atmosferico, acustico, 

lontano da acque stagnanti, da depositi di rifiuti e comunque da altre cause di insalubrità.
3. L'area deve essere dotata di un sistema di viabilità che agevoli al massimo il movimento veicolare 

uni-direzionale e comunque consenta  la regolare accessibilità e monovrabilità dei diversi mezzi di 
trasporto. 

Per quanto riguarda le aree da destinare a parcheggio e verde, oltre alle specifiche indicazioni 
delle norme urbanistiche locali, si è tenuto conto delle superfici minime previste che sono:

1. aree a verde 15 mq per posto letto;
2. parcheggi 1 mq / 10 mc di volume fuori terra.

Consistenza dell'immobile

L'opera di cui trattasi è localizza in un'area di Bagheria ben soleggiata ed areata, immersa in una 
rigogliosa vegetazione a cui si accede direttamente dalla SS 113.

Le superfici e le cubature del volume edificato sono riassunte nella tabella seguente.

Superficie (mq) Altezza (m) Cubatura (mc)

Piano -1 e -2 4.900
(di cui 3.053 da completare)

4,3 21.070,00
(di cui 13.197,90 da 

completare)

Piano terra 1200 4,3 5160

Piano primo
(ali laterali)

720 3,3 2376

Piano primo
(corpo centrale)

400 4,4 1760

Piano secondo
(ali laterali) 

720 3,3 2376

Piano secondo 
(passerella)

160 3,3 528

Piano terzo
(ali laterali)

720 4,3 3096

Piano terzo
(passerella)

160 3 480

Uffici 130 3 390

TOTALE 37236 mc
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Di  seguito,  si  riporta  la  tabella  indicata   nella  relazione  tecnico-sanitaria  (allegata  alla 
documentazione  pervenuta),  dove sono state   individuate   le  superfici  delle  aree  prescritte,  secondo gli 
standard urbanistici e sanitari prima riportati (riferite a  posto letto),  confrontate con quelle di progetto, 
facendo presente che è stato preso in considerazione l'intero volume edificato, non solo quello fuori terra,  e 
che sono stati assimilati i posti in day hospital e day surgery (21)  e quelli speciali (12) ai posti letto ordinari 
(68).

Superficie dell'area prescritta: (68 + 12 + 21) x 70 mq =                          7.070,00  mq
Superficie del lotto di progetto                                                                  13.000,00  mq

Area a parcheggio prescritta :   37.236,00 mc /10 =                                    3.723,60 mq
Area a parcheggio di progetto : scoperta 3.600,00 + coperta 1.000,00 =    4.600,00 mq

Area a verde prescritta:  (68 + 12 + 21) x 70 mq =                                      1.515,00 mq
Area a verde di progetto:                                                                               3.800,00 mq

Documentazione fotografica
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Valutazione dell'immobile

Ai fini della valutazione dell'immobile, occorre tenere presente che, per garantire alla Rizzoli tutti i 
servizi    necessari  alla  propria  attività  sanitaria,  occorrerà  eseguire   alcuni  lavori  di  completamento  ed 
ampliamento al fine di  realizzare i locali da destinare alla  riabilitazione (ambulatori e piscina), alla stazione 
di sterilizzazione e alla farmacia, atteso che i locali  esistenti attualmente a disposizione per i suddetti servizi, 
sono ritenuti dalla Rizzoli insufficienti.

Pertanto,  in  via  temporanea,  sarà  utilizzata  a  tale  scopo  (per  magazzini,  farmacia  ecc..)  un'ala 
dell'immobile, attualmente destinata alla degenza, e ciò comporterà, momentaneamente, una riduzione dei 
posti letto da 82 a 65.

A seguito di richiesta di questo Ufficio, il legale rappresentante di “Villa Santa Teresa Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia s.r.l.” ha comunicato i costi sostenuti, per la porzione di fabbricato ed alle aree 
comuni in quota parte ripartite di specifico interesse “all'Istituto Ortopedico Rizzoli” .

Dalla tabella  trasmessa,  si evince che i predetti costi ammontano ad € 30.991.102,68 da cui detratta 
l'IVA e gli oneri finanziari, si ha un costo complessivo di € 29.403.206,23.

Per quanto riguarda i criteri da seguire per la determinazione del canone di locazione, non è stato 
possibile  procedere  secondo  la  metodologia  comparativa,  atteso  che  non  è  stato  possibile  raffrontare 
l'immobile in questione ad altri, siminli per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, che siano stati oggetto 
di  recenti locazioni o di rinnovo contrattuale da parte della Regione Siciliana. 

Pertanto, ai fini della valutazione, lo scrivente ha ritenuto di dover  applicare il criterio  sintetico, 
ovvero   il  confronto  tra  il   valore  del  costo  complessivo   pari  a  €  29.403.206,23  con  quello  ottenuto 
applicando il costo a posto letto (per strutture similiari) del complesso oggetto della presente stima.

Da informazioni assunte presso codesto Assessorato,  si è assunto il valore di € 350.000,00 (a posto 
letto), quale costo  significativo  per la predetta struttura.

Quindi, applicando tale valore al numero complessivo di letti (a regime) si ottiene:

 € 350.000,00 x 82 = € 28.700.000,00.

Pertanto,  il valore esposto dal rappresentante legale di “Villa Santa Teresa” pari a  € 29.403.206,23, 
si può ritenere probante. 

Tuttavia,  nella considerazione  che allo stato attuale i posti letto utilizzabili saranno n. 65 si ha: 

65 x 350.000,00 = € 22.750.000,00.

Ai  fini  della  stima  dell'immobile,  pertanto,  si  ritiene  di  dovere  mediare  quest'ultimo  valore  di 
€ 22.750.000,00 con il predetto valore analitico di €  29.403.206,23, ottenedo un costo di:

€ (22.750.000,00 +   29.403.206,23)/2 = € 26.076.603,11

Applicando al valore ottenuto, un tasso lordo di  fruttuosità pari al  4% , si ottiene un canone annuo 
pari a :

 € 26.076.603,11 x 4% = € 1.043.064,12 

corrispondente ad un canone mensile pari a :

 €  1.043.064,12/12 = € 86.922,01 ed in c.t. € 86.000,00 (Euro ottantaseimila/00).
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con l'ulteriore parere è stata perfezionata  la pratica come segue:

Palermo Prot. n. 82497 del 22.09.2011
Rif. 912
OGGETTO: Bagheria (PA) - Villa Santa Teresa.
Canone di locazione.
Assessorato della Salute
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 5 “Economico-Finanziario”
Piazza Ottavio Ziino n. 24
90145 P A L E R M O

Con nota prot. n. 72725/2011, codesto Servizio ha chiesto, in riferimento al parere dello scrivente
Ufficio espresso con nota n. 65181/2011 riguardante la valutazione del canone di locazione dell'immobile in
oggetto, un ulteriore approfondimento alla luce delle considerazioni fatte dal Giudice Delegato in data
08.09.2011.
Ritenendo condivisibile quanto osservato dal Giudice, si reputa accettabile la revisione in aumento
del canone nella misura di € 1.200.000,00 annui, che tiene conto dell'IVA pagata dalla Società Villa Santa
Teresa in quanto, come si legge nel parere del Giudice Delegato, rappresenta un costo effett ivamente
sostenuto ed indeducibile nell'ambito  della normativa vigente per le attività  sanitarie.
Il suddetto canone di locazione di € 1.200.000,00 riguarda la disponibilità dell'intera struttura.
Per quanto riguarda il criterio per la determinazione del canone integrativo per le aree di nuova
realizzazione da destinare ad ulteriori servizi richiesti dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, si ritiene applicabile il
metodo già utilizzato, che tenga conto però di un tasso di fruttuosità idoneo, superiore al 4%, nonché del
computo dell'IVA..

Il Dirigente Responsabile   U.O.B. 14.01                                                                  Il Capo Servizio
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