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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 201/ASURDG DEL 12/03/2013  

      
Oggetto: Accordo contrattuale tra l’A.S.U.R. / Area  Vasta n.5 di Ascoli Piceno e 
Struttura Sport Life per l’erogazione di prestazion i riabilitative ex. art.26 L.833/78 -
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; 
 
 
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  recepire l’accordo contrattuale sottoscritto tra il Direttore dell’ Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno e il 

Rappresentante Legale della struttura Sport Life, con sede legale  ad Ascoli Piceno Via Catania n.7 e sedi 

operative ad Ascoli Piceno Via Catania n.7,9/A e n.9/B e a Spinetoli (AP)  Via Padre Pio da Pietralcina 

n.26,  per l’erogazione di  prestazioni riabilitative ex. art. 26 L.833/78 - anno 2012, che si allega quale 

parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. Di dare atto che  la spesa derivante dal presente atto di €.  702.675,88  è imputata  sul tetto di spesa n. 60 

sub 1 c.e. n. 0505080111 esercizio 2012; 

 

3. Di dare atto altresì che il suddetto tetto di  spesa è stato calcolato  prendendo come base di riferimento il 

budget storico della struttura, mentre l’eventuale incremento tariffario dell’1,5% ( così come disposto ai 
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sensi della DGRM n.1223/2012) e quantificato in €. 10.540,14 sarà riconosciuto in esito e 

subordinatamente all’erogazione di pari risorse da parte dell’Ente regionale;  

 

4. 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.; 

 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANITARIO  

     (Dr. Alberto Carelli)          (Dr. Giorgio  Caraffa) 
 
     

 IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dr. Piero Ciccarelli) 
 
 
 

 

 

La presente determina consta di n. nove  pagine di cui n. quattro pagine di allegati  in formato cartaceo che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(C. U. A. T.) 

Normativa di riferimento  

 D.lgs. n°229 del 19/06/1999 sulla contrattazione tra strutture pubblica e presidi privati accreditati, al fine di negoziare e 
quindi razionalizzare le prestazioni fornite dal privato e che gravano sul Fondo sanitario Nazionale; 
D.G.R.M. n.1437/99 attuativa della L.R. n.34/98 che a partire dall’anno 1999 ha definito gli accordi per l’erogazione 
delle prestazioni a carico del S.S.N. tra l’Assessorato alla Sanità e i Rappresentanti dei presidi di Riabilitazione delle 
Marche.   
L.R. n. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio accreditamento istituzionale e 
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 
DGRM n. 1524 del 28/12/2006 ; 
DGRM n. 1299 del 03/08/2009 Marche avente ad oggetto:”Attuazione DGR 1524/2006 “ Accordo per gli anni 2006-
2009 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche:- Aggiornamento anno 2009” 
DGRM n.54 del 18/01/2010 sull’ Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente 
accreditate della Regione Marche 
DGRM n.1749/2011: DGRM 54/2010 "Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione 
provvisoriamente accreditate della Regione Marche" - Integrazione anno 2011 concordata con l'Associazione di 
categoria ARIS – Approvazione” 
DGRM n.1223 del 01/08/2012: DGRM 54/2010 "Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione 
provvisoriamente accreditate della Regione Marche" - Aggiornamento anno 2012 concordato con l'associazione di 
categoria Aris - Approvazione “ 
 
 
Motivazione  
Il decreto legislativo 229/99 all’art.8 bis, quinquies, sexies e octies detta disposizioni in materia di 
autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato; 

 
La L.R. n. 20/2000 ha disciplinato il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e della stipula degli 
accordi contrattuali con i presidi socio sanitari e sanitari . 
 
Nel rispetto delle suddette disposizioni legislative la Giunta Regionale, a partire dalla delibera n. 1437 del 
15/06/1999, nel corso degli anni, ha approvato e ratificato gli accordi con le strutture di riabilitazione 
provvisoriamente accreditate della Regione, prevedendo tipologie delle prestazioni erogabili, standard di 
riferimento per l’esercizio delle attività riabilitative, modalità di accesso e tariffe applicabili; 

 
Con DGR n.1524/2006 la Regione Marche ha definito l’accordo anni 2006-2009 con le strutture di regionali 
riabilitative e con successive DGRM n.731/2007, n.1768/2008 e  n.1299/2009  ha rideterminato tariffe e 
budget rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e  2009; 
 
Con successiva  DGR n.54 del 18/01/2010 è stato  recepito l’accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture 
di riabilitazione provvisoriamente accreditate regionali; 

 
Nella suddetta delibera si è stabilita la rivalutazione annuale di tariffe e budget, in misura pari all’indice di 
inflazione programmata, per gli anni 2010-2011-2012; 
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Successivamente con DGRM n.1799/2010 e n.1749/2011 è stato integrato l’accordo di cui alla DGRM 
n.54/2010, con l’adeguamento di tariffe e budget delle strutture riabilitative sulla base dell’inflazione 
programmata, rispettivamente per gli anni 2010 e 2011;  

 
Preso atto che nelle suddette delibere regionali non è stato mai indicato il budget da assegnare alla Struttura 
Sport Life,  pur essendo accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione; 
 
Dato atto che sulla base delle indicazioni regionali soprarichiamate, la Zona Territoriale n.13 (ora Area Vasta 
n.5) ha comunque stipulato sin dal 1999 gli accordi contrattuali (regolarmente approvati dalla Giunta 
Regionale) per l’attività di riabilitazione, con la struttura in argomento;  
 
Considerato che  per la struttura in argomento, sulla base delle indicazioni contenute nella note della 
Direzione Amministrativa ASUR prot. n. 1829 del 24/01/2011 e prot. n. 7072 del 29/03/2011, si è 
riconosciuto per gli anni 2010 e 2011 lo stesso budget  dell’anno 2009, pari ad €. 702.675,88  senza 
l’applicazione dell’incremento annuo  tariffario  dell’1,5%  disposto in sede regionale;  
 
Visto l’accordo sottoscritto il 30/07/2012 tra il Direttore di Area Vasta n.5 e la Struttura Sport Life per 
l’erogazione di prestazioni riabilitative ex. art.26  anno 2012 per un tetto di spesa di €.702.675,88, che 
allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;    
 
Atteso che nel suddetto accordo si disponeva tra l’altro  l’eventuale adeguamento del budget alle previsioni 
dell’accordo specifico regionale per il 2012; 
 
Vista la  DGRM n.1223 del 01/08/2012 ad oggetto: DGRM 54/2010 "Accordo per gli anni 2010-2012 con le 
strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche" - Aggiornamento anno 2012 concordato 
con l'associazione di categoria Aris - Approvazione “ 
 
Rilevato che nella suddetta delibera oltre a disporre per il 2012 l’adeguamento  di tariffe e budget  delle strutture 
riabilitative nella misura pari al’1,5%  secondo  gli importi riportati nelle tabelle allegate, si stabilisce tra l’ altro che” le 
tariffe individuate per le singole tipologie di prestazioni s’intendono applicate anche alle altre strutture, non firmatarie 
dell’allegato accordo, accreditate dalla Regione Marche per l’erogazione delle medesime prestazioni……;”   
 
Ritenuto che tali disposizioni possano essere applicate anche alla Struttura Sport Life, la quale pur non 
essendo  firmataria dell’accordo regionale, è accreditata  per l’erogazione d prestazioni riabilitative in 
argomento e pertanto di  subordinare l’eventuale incremento  di budget dell’1,5% (disposto ai sensi della 
DGRM n.1223/2012) quantificato in €.10.540,14 in esito e subordinatamente all’erogazione di pari risorse da 
parte dell’Ente regionale;  

 
Atteso di dover  recepire l’accordo sottoscritto  il 30/07/2012 tra il Direttore di Area Vasta n.5 e la Struttura Sport Life 
per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex. art.26 anno 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto 
 
Esito dell’istruttoria  
 
Per quanto illustrato in premessa 

      SI PROPONE 

1. Di  recepire l’accordo contrattuale sottoscritto tra il Direttore dell’ Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno e il 
Rappresentante Legale della struttura Sport Life, con sede legale  ad Ascoli Piceno Via Catania n.7 e sedi 
operative ad Ascoli Piceno Via Catania n.7,9/A e n.9/B e a Spinetoli (AP)  Via Padre Pio da Pietralcina 
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n.26,  per l’erogazione di  prestazioni riabilitative ex. art. 26 L.833/78 - anno 2012, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
 

2. Di dare atto, che  la spesa derivante dal presente atto di €.  702.675,88,  è imputata  sul tetto di spesa n. 60 
sub 1 c.e. n. 0505080111 esercizio 2012; 

 
3. Di dare atto altresì che il suddetto tetto di  spesa è stato calcolato  prendendo come base di riferimento il 

budget storico della struttura, mentre l’eventuale incremento tariffario dell’1,5% ( così come disposto ai 
sensi della DGRM n.1223/2012) e quantificato in €. 10.540,14, sarà riconosciuto in esito e 
subordinatamente all’erogazione di pari risorse da parte dell’Ente Regionale;  

 
4. 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.; 
 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 
 Il Responsabile del Procedimento     
       Dr. ssa Marina Tombesi 

 

RAGIONERIA E BILANCIO:   
(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 
 

Il sottoscritto attesta che la spesa di €. 702.675,88 è coerente con la DGRM n.1797/2012  di assegnazione del 
budget 2012 e con la DG ASUR n.680 del 31/12/2012.L’eventuale incremento pari ad €. 10.540,14 sarà 
riconosciuto in subordine all’effettiva erogazione da parte della regione marche come dichiarato nel documento 
istruttorio.  
 
                                   Il Direttore dell ‘U.O. Attività Economiche e Finanziarie 
       Dr. Pietrino Maurizi                     
                                  
                                                                                    
                                                        

  Il Direttore dell’U.O.  CUAT 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e sotto il profilo di legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 
         Il Direttore dell’U.O. CUAT 

Dr. Cesare Milani 
 
 
 

- ALLEGATI -  

  

 N. 1 (una ) copia accordo contrattuale di pagine quattro pagine in forma cartacea. 


