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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 16/ASURDG DEL 11/01/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA 3 CIVITANOVA MARCHE – PIANO DI PRESTAZIONI DI 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI - RMN E TAC - 
DA AFFIDARE ALL’ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO  PER L’ANNO 
2012. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

VISTA, l’attestazione dei Dirigenti Responsabili del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. DI APPROVARE e RECEPIRE l’accordo contrattuale sottoscritto tra il Direttore dell’Area Vasta 

n. 3 e l’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, per l’erogazione, in nome e per conto del Servizio 

Sanitario Nazionale, di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Diagnostica per Immagini di 

Risonanza Magnetica Nucleare e Tomografia Assiale Computerizzata per l’anno 2012, che si allega 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DEFINIRE, per l’anno 2012, sulla base storica 2011 sulla quale è stata operata la riduzione 

dello 0,5% in forza dell’art. 15 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012, i seguenti tetti 

economici di spesa omnicomprensivi ed insuperabili: 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI TIPO RMN E TAC                 Euro   479.266,63 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE                                               Euro     95.118,68 

       ripartita secondo i seguenti livelli ottimali di offerta:  

       DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Euro      13.526,00 

       NEUROLOGIA Euro        7.204,00 
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       LABORATORIO ANALISI Euro      74.388,68 

 

 

3. DI DARE ATTO che: 

a) la spesa derivante dall’Accordo Contrattuale di cui al punto 1), per complessivi Euro 574.385,31 

sarà imputata sul Conto Economico 0505060101 Aut. 58/2012 del sezionale dell’Area Vasta 3 

Civitanova Marche e trova copertura economica nel Budget dell’anno 2012; 

b) Quanto all’eventuale superamento di budget per le prestazioni di Diagnostica per Immagini di 

RMN e TAC, esso dovrà trovare copertura negli altri tetti di spesa assegnati alla struttura, 

ovvero, previa autorizzazione dell’ASUR Marche, a strutture sempre del Gruppo S. Stefano 

operanti in altre Aree Vaste e sarà imputato solo a consuntivo al conto economico 0505060101; 

 

4. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni sono da 

retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati di cui al punto n. 2 e che saranno sottoposte al 

regime di mobilità attiva; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Direttore di Area Vasta n. 3 ai fini della gestione 

dell’accordo contrattuale ivi compresa l’individuazione del Responsabile dell’esecuzione del 

contratto, il quale avrà il compito di provvedere per quanto di competenza, all’espletamento delle 

verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla normativa nonché alla liquidazione 

delle prestazioni erogate; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

7. DI TRASMETTERE la presente determina: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

� alla Giunta Regionale Marche. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

        (Dr. Piero Ciccarelli) 
 

Per il parere infrascritto: 

 

 

            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  

                          (Dr. Alberto Carelli)                                                      (Dr. Giorgio Caraffa) 
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La presente determina consta di n.  14  (quattordici)  pagine di cui n. 7 (sette)  pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA  N°  3 CIVITANOVA MARCHE 

U.O. DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

Normativa di riferimento: 

- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99; 

- Legge 27.12.1997 n. 449; 

- Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229; 

- Legge 23.12.1996 n. 662; 

- DGRM  n. 1422 del 20/10/2008; 

- DGRM  n. 1423 del 20/10/2008; 

- DGRM  n. 746 del 05/05/2010; 

- DGRM  n. 1708 del 19/12/2011; 

- DGRM  n. 1552/04 e s.m.i.; 

- DGRM  n. 1410/04; 

- DGRM  n. 486/2005; 

- Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Controllo degli Atti e Attività Ispettiva della 

Regione Marche n. 307/AIR del 24/11/2011; 

- D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012; 

 

Motivazione: 

 

Premesso: 

 che l’art. 1, comma 32, della L. n. 662 del 23.12.1996, ai fini del contenimento della spesa 

sanitaria, ha stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogarsi presso 

le strutture pubbliche e private deve essere realizzata con l’indicazione del limite massimo di spesa 

sostenibile; 

 che l’art. 32 , comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in 

attuazione della programmazione sanitaria, è tenuta ad adottare una determinazione, di valenza 

autorizzativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo 

sanitario per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati 

accreditati; 

 che l’art. 8 bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 (così come modificato – aggiunto – dall’art. 8 

D.Lgs 229/1999) stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei 

professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti accordi contrattuali, e, al 

comma 3, che l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla 

stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies; 

 che l’art. 8 quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, così come 

modificato dall’art. 8 del D.Lgs 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva 
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superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8-

quinquies, sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello 

previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale; 

 che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito i 

Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio 

Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini; 

L’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano per la Sede Operativa situata nel Comune di Porto Potenza 

Picena in via Aprutina n. 194 ha ottenuto l’accreditamento istituzionale senza prescrizioni per 

l’erogazione di prestazioni in regime ambulatoriale  per le seguenti discipline : medicina generale (tutte 

le discipline ivi afferenti), medicina di laboratorio, diagnostica per immagini con Decreto del Dirigente 

della P.F. “Accreditamenti, controllo degli atti ed attività ispettiva” n. 307/AIR del 24/11/2011 con 

assegnazione della classe 5; 

 

La Regione Marche: 

- con DGRM n° 1422 del 20/10/2008 ha definito i criteri per la determinazione da parte  delle Zone 

Territoriali del limite di spesa sostenibile con il Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di 

prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2008; 

- con DGRM n° 1423 del 20/10/2008 ha definito i criteri per la determinazione da parte  delle Zone 

Territoriali del limite di spesa sostenibile con il Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di 

prestazioni specialistiche di laboratorio da privati nell’anno 2008; 

- con DGRM n° 746 del 05/05/2010 ha approvato l’Accordo del 4.3.2010 con le Associazioni di 

categoria dei Laboratori Analisi privati in merito all’attuazione dell’accordo 2009/2012 recepito con 

DGR 107/2010 ed ha provveduto alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti previsti 

dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008, come segue: 

o lo sconto previsto dalla Legge Finanziaria per l’anno 2007 (L. n. 296/2006) viene applicato 

retroattivamente, anche per le prestazioni erogate in favore dei residenti fuori regione, per gli 

anni 2007/209 e a regime per l’anno 2010 secondo un’incidenza stimata pari al 12,64% del 

fatturato lordo determinato in base alle tariffe Marche attualmente vigenti, con esclusione delle 

prestazioni a totale carico del cittadino. 

L’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, con nota n° 7253 del 26/01/2012 era stato impegnato alla 

erogazione delle stesse prestazioni alle medesime condizioni e con i medesimi tetti di spesa previsti dai 

piani di prestazioni 2011. 

Il Decreto Legge  n. 95 del 06/07/2012 – convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 - all’art. 15 ha stabilito 

che “a tutti i contratti e a tutti gli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 8-quinquies del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati 

accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera, si applica una 

riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, tale da ridurre 

la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5% per l’anno 

2012”; pertanto, i tetti di spesa di cui all’accordo contrattuale in oggetto risultano ridotti dello 0,5% 

rispetto ai tetti di spesa previsti dai piani di prestazioni 2011. 

Il processo di contrattazione è stato uniformato alla direttiva ASUR prot. 12111 del 31.05.2011. 

Con l’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, la Direzione dell’Area Vasta  ha condotto una trattativa 

finalizzata, appunto, al varo del Piano di Prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Diagnostica per 

Immagini di RMN e TAC per l’anno 2012. 
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La trattativa ha riguardato i seguenti punti: 

� la retribuzione delle prestazioni di Laboratorio Analisi:   

saranno retribuite con le tariffe di cui alle DGRM  n. 1552/04 e n. 486/2005. Come previsto dalla 

DGRM 746 del 05/05/2010 lo sconto di cui alla Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) si 

attuerà nella misura del 12,64%  calcolato sul valore lordo della produzione, escludendo le 

prestazioni a totale carico del cittadino. All’importo così scontato deve essere detratta la somma  

derivante dalle quote di ticket incassati. Le prestazioni erogate a totale carico del cittadino, c.d. 

“importi zero”, pur non rientrando nel volume di fatturazione e non soggette a sconto, vanno 

documentate nei resoconti e nel file C e le relative ricette trasmesse in originale. 

� la retribuzione delle restanti prestazioni di Specialistica Ambulatoriale: 

saranno retribuite con le tariffe di cui alle DGRM n. 1552/04, n. 1410/04 e n. 486/2005, 

abbattute secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 796 lett. “o)” della legge 296/2006 (legge 

finanziaria 2007). Lo sconto verrà calcolato sull’importo complessivo del fatturato al lordo del 

ticket, arrotondato matematicamente, come previsto dalla DGRM n° 509 del 07/04/2008; 

� per le prestazioni di RMN e TAC: 

• è stato contrattato, per gli assistiti dell’Area Vasta 3, un ulteriore sconto dell’8% sulle tariffe 

vigenti; 

� i termini di pagamento: 

la liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuati, previo controllo sanitario e 

contabile, entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al 

punto 5), sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o 

pregressa per l’attività espletata superiore all’importo da corrispondere a titolo di acconto. In 

caso contrario si pagherà la fattura per intero. In caso di ritardato pagamento dal 91° giorno 

decorreranno gli interessi nella misura del T.U.R., dal 181° giorno fino al 360° sarà dovuto il 

tasso di mora in misura del 4,50%, a partire dal 361° giorno in poi il tasso di mora sarà del 

6,50%. 

Sulla base della contrattazione condotta, il Direttore dell’Area Vasta 3 e l’Istituto di Riabilitazione Santo 

Stefano  hanno sottoscritto l’accordo per l’affidamento alla struttura del piano di prestazioni  di 

Specialistica  Ambulatoriale e di Diagnostica per Immagini di RMN e TAC per il 2012. 

L’accordo raggiunto risponde agli indirizzi normativi e programmatici nazionali e regionali, così come 

esplicitati in premessa, parimenti esso rientra nei vincoli della programmazione economica dell’ASUR 

Marche e dell’Area Vasta. 

 L’Accordo, oltre ad integrare gli elementi di intesa raggiunta, contiene tutti gli standards operativi e di 

qualità per la resa delle prestazioni stesse, nonché il debito informativo verso l’Area Vasta 3, ciò in 

conformità agli indirizzi ed ai requisiti in materia e tenuto conto degli stessi impegni che l’Area Vasta 3  

ha verso la Regione Marche e l’ASUR. 

L’Accordo disciplina le prestazioni da erogarsi per conto del Servizio Sanitario Regionale, ma in forza 

di quanto previsto dal D.Lgs 502/92, dal Piano Sanitario Nazionale dagli Accordi della Conferenza 

permanente Stato-Regioni sullo scambio di prestazioni, impegna la struttura ad erogare le stesse 

prestazioni, alle medesime condizioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d’Italia; prestazioni che  

sono da regolarsi con rapporti diretti con le UU.SS.LL. di provenienza degli assistiti. 
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L’atto che si propone consiste nella approvazione di tale Accordo, secondo quanto regolamentato con 

Determina n° 254/ASURDG del 27/04/2006. 

L’atto, che si propone, deve essere sottoposto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28, 

comma 2, della L.R. 26/96. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra argomentato 

 

SI PROPONE 
 

1. DI APPROVARE e RECEPIRE l’accordo contrattuale sottoscritto tra il Direttore dell’Area Vasta 

n. 3 e l’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano, per l’erogazione, in nome e per conto del Servizio 

Sanitario Nazionale, di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale e di Diagnostica per Immagini di 

Risonanza Magnetica Nucleare e Tomografia Assiale Computerizzata per l’anno 2012, che si allega 

al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DEFINIRE, per l’anno 2012, sulla base storica 2011 sulla quale è stata operata la riduzione 

dello 0,5% in forza dell’art. 15 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012, i seguenti tetti 

economici di spesa omnicomprensivi ed insuperabili: 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DI TIPO RMN E TAC                 Euro   479.266,63 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE                                               Euro     95.118,68 

       ripartita secondo i seguenti livelli ottimali di offerta:  

       DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Euro      13.526,00 

       NEUROLOGIA Euro        7.204,00 

       LABORATORIO ANALISI Euro      74.388,68 

 

3. DI DARE ATTO che: 

a) la spesa derivante dall’Accordo Contrattuale di cui al punto 1), per complessivi Euro 574.385,31 

sarà imputata sul Conto Economico 0505060101 Aut. 58/2012 del sezionale dell’Area Vasta 3 

Civitanova Marche e trova copertura economica nel Budget dell’anno 2012; 

b) Quanto all’eventuale superamento di budget per le prestazioni di Diagnostica per Immagini di 

RMN e TAC, esso dovrà trovare copertura negli altri tetti di spesa assegnati alla struttura, 

ovvero, previa autorizzazione dell’ASUR Marche, a strutture sempre del Gruppo S. Stefano 

operanti in altre Aree Vaste e sarà imputato solo a consuntivo al conto economico 0505060101; 
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4. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni sono da 

retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati di cui al punto n. 2 e che saranno sottoposte al 

regime di mobilità attiva; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente determina al Direttore di Area Vasta n. 3 ai fini della gestione 

dell’accordo contrattuale ivi compresa l’individuazione del Responsabile dell’esecuzione del 

contratto, il quale avrà il compito di provvedere per quanto di competenza, all’espletamento delle 

verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla normativa nonché alla liquidazione 

delle prestazioni erogate; 

 

6. DI DARE ATTO che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 

7. DI TRASMETTERE la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 
 
 

Responsabile del Procedimento: 

Direttore U.O. Servizi Territoriali e Committenza 

Area Vasta n° 3 Civitanova Marche 

Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione 

 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto il relativo costo è 

incluso nel budget per l’anno 2012. 

 

 

 

  Il Dirigente Responsabile 3ª U.O.A.          Il Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione 

   Servizio Bilancio AV3 Civitanova             Servizio Controllo di Gestione AV3 Civitanova 

Dr.ssa Lucia Eusebi      Dr.ssa Diana Baldassarri 
 

 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

 

 

 

 

Il Direttore U.O. Servizi Territoriali  e Committenza  

         Area Vasta n° 3 Civitanova Marche 
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                Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Allegato in formato cartaceo in quanto non disponibile in formato elettronico 

 


