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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 485/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Accordo contrattuale tra l’ASUR, Area Vast a n. 2, sede di Fabriano e lo 
stabilimento termale Terme San Vittore spa per l’er ogazione di prestazioni termali – 
Anno 2013.  

 
 

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 del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
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 stipulato tra l’Asur, Area Vasta n. 2, sede di 
Fabriano e lo stabilimento termale Terme San Vittore spa di Genga (AN) per l’erogazione di 
prestazioni termali nell’anno 2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 645.333,75, viene imputato al 

conto 0505110101 del bilancio economico 2013 dell’ASUR, Area Vasta n. 2,, sede di Fabriano.  
 

3) 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.. 

 
4) 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 
          (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 
                    (Dott. Piero Ciccarelli) 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 

programmazione dell’anno 2013 al conto 0505110101. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 
Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 

   Il Dirigente Amministrativo                    Il Responsabile del Procedimento 
 Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        
        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

                        Il Dirigente DAO/DAT 
              Rag. Angelo Tini     

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. 5 pagine di allegati – solo in formato cartaceo - che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E TERRITORIALE - FABRIANO) 

Visto: 
 

• D.Lgs. n. 502/1992; 
 

• Decreto Ministeriale 15/12/1994, recante modificazioni all’elenco delle patologie che 
possono trovare reale beneficio dalle cure termali; 

 
• D.Lgs. n. 229/1999 sulla contrattazione tra strutture pubbliche e presidi privati accreditati al 

fine di negoziare e quindi razionalizzare le prestazioni fornite dal privato e che gravano sul 
Fondo Sanitario Nazionale; 

 
• Legge n. 323 del 24/10/2000 di riordino del settore termale; 

 
• DGRM n. 729 del 05/05/2009 ad oggetto: “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli 

stabilimenti termali della Regione Marche – Definizione del triennio 2005/2007”; 
 

• DGRM n. 854 del 24/05/2010, “Recepimento “Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 
323/2000 sull’accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la 
Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009”; 

 
• DGRM n. 1360 del 20/09/2010, “Attuazione dell’Accordo tra le Regioni, le Province 

autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per 
il biennio 2008/2009: Provvedimento ricognitivo di cui al punto B – parte economica 
dell’accordo – Adeguamento budget stabilimenti termali anni 2008/2010 in attuazione della 
DGR 729/2009”; 

 
• Nota della Direzione Amministrativa ASUR prot. n. 12111 del 31/05/2011 sulle disposizioni 

operative per l’anno 2011 sui rapporti con le strutture private accreditate. 
 
Motivazione 
Il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche stabilisce che con i presidi accreditati con il SSN 
vadano definiti accordi tesi a stabilire la qualità e quantità delle prestazioni attese, a fronte delle 
quali le Regioni devono definire le tariffe. 
L’art. 8 comma 5 del suddetto decreto legislativo inoltre stabilisce che le aziende sanitarie locali si 
avvalgano per l’erogazione di prestazioni sanitarie di strutture pubbliche e di strutture private. 
Il D.Lgs. n. 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 legge n. 323/2000 di riordino del sistema termale prevede che, stante la specificità e particolarità 
delle relative prestazioni, debba essere salvaguardata l’unitarietà del sistema termale a livello 
nazionale. Tale unitarietà è assicurata attraverso appositi accordi stipulati tra le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle 
aziende termali. Tali accordi diventano efficaci attraverso il recepimento di intese da parte della 
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Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano. 
Coerentemente con quanto indicato nel suddetto quadro normativo la Regione Marche ha 
sottoscritto nel corso degli anni diversi accordi che hanno regolamentato il settore termale. 
 
L’accordo regionale più recente è quello recepito con DGR n. 1360/2010, in cui, oltre ad approvare 
l’accordo per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009, si è provveduto 
all’adeguamento del budget degli stabilimenti termali per gli anni 2008/2010, in attuazione della 
DGR 729/2009. 
 
Nella tabella contenuta nell’allegato B della suddetta DGR n. 1360/2010, è stato individuato per lo 
stabilimento termale Terme San Vittore spa di Genga, che insiste sul territorio dell’Area Vasta n. 2 
sede di Fabriano, un budget rideterminato per l’anno 2010 pari ad € 645.333,75. 
 
L’ASUR con nota prot. n. 801 del 10/01/2011 - contenente le prime indicazioni per la 
programmazione 2011 - disponeva tra l’altro che gli accordi con il privato accreditato sottoposto al 
tetto regionale devono avvenire nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dalla Regione e attualmente 
vigenti, rinviando l’eventuale stipula di accordi aggiuntivi alla sottoscrizione del budget definitivo. 
 
La direttiva ASUR prot. n. 12111 del 31/05/2011 aveva dettato disposizioni anche per la 
sottoscrizione degli accordi contrattuali con gli stabilimenti termali, stabilendo che: “si deve far 
riferimento alle DGRM n. 854/2010 e n. 1360/2010 subordinando l’applicazione della nuova tariffa 
2010 di cui al secondo atto regionale all’effettivo trasferimento delle somme da parte della Regione 
medesima”. 
 
Pertanto, in assenza di nuove e diverse disposizioni regionali per il corrente anno che regolino il 
settore termale, per l’anno 2013 il budget riconosciuto - ai sensi della DGR n. 1360/2010 - allo 
stabilimento termale Terme San Vittore spa di Genga per le prestazioni termali è pari ad € 
645.333,75. 
 
Visto l’accordo sottoscritto il 18/04/2013 con lo stabilimento termale Terme San Vittore spa per 
l’erogazione di prestazioni termali per l’anno 2013, redatto sulla base delle disposizioni sopra 
richiamate, che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di  

D E T E R M I N A 
 

1) Di approvare e recepire l’accordo contrattuale stipulato tra l’Asur, Area Vasta n. 2 e lo 
stabilimento termale Terme San Vittore spa di Genga (AN) per l’erogazione di prestazioni 
termali nell’anno 2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 645.333,75, viene imputato al 

conto 0505110101 del bilancio economico 2013 dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano.  
 

3) 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.. 
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4) 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   
    Il Dirigente Rag. Angelo Tini  

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
N. 1 Allegato: accordo  contrattuale con lo stabilimento termale Terme San Vittore spa di Genga, solo 

in formato cartaceo, composto da n. 5 pagine. 
 

 
 


