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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 577/ASURDG DEL 17/07/2013  
      

Oggetto: Recepimento accordi per l’anno 2013 con i presidi accreditati per 
l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazi one funzionale in regime 
ambulatoriale  

 
 

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 approvare e recepire gli accordi contrattuali sottoscritti tra i Direttori di Area Vasta ed i Legali 

Rappresentanti  delle Strutture private accreditate di cui al punto n. 2 per l’erogazione, in nome e per 
conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime 
ambulatoriale, per l’anno 2013;  
 

2. di definire, per ciascuna struttura privata accreditata ,per l’anno 2013, sulla base del budget storico, 
ridotto dell’1% ai sensi del disposto della L.135/2012, il tetto economico insuperabile per le 
prestazioni di recupero e rieducazione funzionale per i residenti della Regione Marche , come di 
seguito riportato;   

 
 

 
 

All AV Struttura 
Budget accordo 

(storico) 
Budget 2013       

( -1%) 

All. 1 1 Centro fisioterapico pesarese   €         78.742,00   €        77.954,58  
All. 2 1 Diagnostica per immagini e terapia Fisica Blandini   €           5.255,00   €         5.202,45  
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All. 3 2 Palestra Zenith  €       165.245,97   €     163.593,51  
All. 4 2 Centro Salus  €       175.109,00   €     173.357,91  
All. 5 2 Fisiomedica  €       156.750,00   €     155.182,50  
All. 6 2 IGEA  €       126.850,00   €     125.581,50  
All. 7 2 S.Stefano (Filottrano)  €         62.000,00   €        61.380,00  
All. 8 2 S.Stefano (Fabriano)  €         43.998,60   €        43.558,61  
All. 9 3 S.Stefano (Porto Potenza)  €         72.138,00   €        71.416,62  
All. 10 3 Fisiosport  €       289.732,30   €     286.834,98  
All. 11 3 S.Stefano ( Mc e Tolentino)  €         56.339,30   €        55.775,91  
All. 12 3 Multiservizi  €       115.725,07   €     114.567,82  
All. 13 4 Grisostomi  €         12.396,18   €        12.272,22  
All. 14 4 San Giuliano  €         14.000,00   €        13.860,00  
All. 15 4 Kinesan  €         10.000,00   €          9.900,00  
All. 16 5 S.Stefano (San Benedetto)  €           5.000,00   €          4.950,00  
All. 17 5 Sanit snc  €         13.112,41   €        12.981,29  
All. 18 5 Sport Life   €       127.541,08   €     126.265,67  
All. 19 5 Centro Amb. S. Stefano   €         44.582,54   €        44.136,71  
All. 20 5 AMB FKT Centro Salus   €       152.834,96   €     151.306,61  
All. 21 5 Studio Medico F.K.T. KINOS  €         86.710,40   €        85.843,30  
All. 22 5 Bregma ex REIFF  €         57.473,02   €        56.898,29  
All. 23 5 AMB. FKT. IREF  €       135.544,63   €     134.189,18  
All. 24 5 Cemef  €         40.000,00   €        39.600,00  
 

 
3. di dare atto che gli accordi di cui sopra saranno adeguati o se necessario ricontrattiati, qualora 

sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale;    
 
4. di definire che il tetto massimo di spesa per le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale 

in regime ambulatoriale per le strutture private accreditate della Regione Marche per l’anno 2013 
ammonta ad €   2.026.609,65 e verrà registrato sul conto economico n. 0505060101 dei sezionali 
delle 5 Aree Vaste, come in appresso:   

 

Area Vasta  Importo  
Area Vasta n. 1          €             83.157,03 
Area Vasta n. 2 €            722.654,03 

Area Vasta n. 3 €            528.595,32 
Area Vasta n. 4 €              36.032,22 
Area Vasta n. 5 €            656.171,05 
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5. di dare, altresì, atto che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni, che saranno oggetto 
del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati alle singole 
strutture sino all’importo massimo insuperabile, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2012 ridotta 
del 2% ai sensi della DGRM 1798/2011; 

  
6. di nominare, quali responsabili dell’esecuzione delle convenzioni afferenti ogni AV, i Dirigenti 

Responsabili della UOC Direzione Amministrativa Territoriale delle Aree Vaste medesime, che 
avranno il compito, supportati da eventuali assistenti dagli stessi formalmente nominati, di 
vigilare sulla correttezza dell’esecuzione del contratto, alle verifiche tecniche-amministrative e 
sanitarie previste dalla normativa nonché alla liquidazione delle prestazioni effettuate. 

 
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, 

• ai Direttori delle Aree Vaste 
• ai Direttori della Direzione Amministrativa Territoriale delle Aree Vaste; 
 

8. 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.; 

 
9. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETTORE SANITARIO  
               (Dott. Alberto Carelli)                                 (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dottor Piero Ciccarelli) 
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Viste le dichiarazione di copertura economica dei responsabili del bilancio delle Aree Vaste, conservati 
agli atti di questo ufficio, si attesta che la spesa massima per le prestazioni di recupero e rieducazione 
funzionale in regime ambulatoriale per le strutture private accreditate della Regione Marche per l’anno 
2013 ammontante ad € 2.026.609,65 derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato con Determina ASUR/DG n. 
275 del 10/04/2013 e  verrà registrato sul conto economico n. 0505060101 “acquisti di prestazioni 
assistenza specialistica” dei sezionali delle 5 Aree Vaste. 
 
 

La Dirigente Controllo di Gestione                                                       Il Dirigente Bilancio 
              Dr.ssa Sonia Piercamilli                                                             Dott. Alessandro Maccioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento 

- Legge 27.12.1997 n. 449  
- Legge n. 135 del 07/08/2012 
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99: 
- Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229   
- D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli essenziali di assistenza” 
- L.R. 20.06.2003 n. 13 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
- DGRM n. 999 del 17/09/2007  
- DGRM n.106 del 25/01/2010 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 41 del 24/03/2011 
 
 

Motivazione 

Premesso  
 

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 
autoritativa 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.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 appositi 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 
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 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;  
 

che la Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 così come novellata dalla L.R. 17/2011- 
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” – affida alla Regione la definizione, ai sensi 
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dell’art. 23 L.R. 20/2000, gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione 
dei contratti di cui all’art. 8 quinquies del D.lgs 502/1992;   
 

che con il Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” all’art. 15,comma4, è stato definito 
che “A  tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 
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, 
determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, 
rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5 per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per 
l’anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014..”;  

 
La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative 

sopra ricordate, ha adottato annualmente, a partire dall’anno 2000, gli atti di programmazione sanitaria e 
le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate. 

 
In particolare:  
 

con DGRM n. 1422 del 20.10.2008 la Regione Marche ha definito in modo specifico i criteri per la 
determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile con il Fondo 
sanitario Regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2008, mantenendo lo 
stesso budget già individuato per l’anno 2007 con DGRM n. 999/07; 

 
con DGRM n. 106 del 25/01/2010 la Regione ha definito in modo specifico i criteri per la 

determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile con il Fondo 
sanitario Regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2009;  

 
con nota del Servizio Salute prot. n. 325767S04/CR del 25.05.2010 avente ad oggetto “applicazione 

DGRM 106 del 25/01/2010:BUDGET 2010” venivano, fornite le prime indicazioni della 
programmazione economica delle attività delle strutture ambulatoriali private per l’anno anno 2010;   

 
con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 24/03/2011 sono 

state definite le tariffe provvisorie di riabilitazione ambulatoriale a partire dal 1° luglio 2010. 
 
con il D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” all’art. 15, comma 4, è stato definito che “A tutti i 
singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 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, 
determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, 
rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento 
per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno2014…”;  
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Alla luce di quanto sopra indicato, la Direzione Generale ASUR ha concordato con i Direttori di 

Area Vasta e con i Dirigenti delle Convezioni delle Aree Vaste, a far data dal 2012 , di procedere 
all’adozione di un unico atto determinativo di approvazione degli accordi contrattuali con i privati 
accreditati per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale 
di cui alla DGRM 106/2010.  

 
Con Determina ASUR n. 691 del 12/09/2012 sono state recepiti ed approvati nell’ambito del Piano 

delle prestazioni, gli accordi con i Presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di recupero e 
rieducazione funzionale in regime ambulatoriale. Successivamente con DGRM 1459 del 15/10/2012 la 
Determina ASUR 691/2012 è stata oggetto di approvazione da parte della Regione. 

 
Con nota 3805/20/02/2013/ASUR/DG/P la Direzione Generale dell’ASUR ha fornito le 

disposizioni operative relative agli accordi convenzionali con i privati accreditati per l’anno 2013, per 
l’acquisto di prestazioni tra cui quelle di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.  

 
Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, con DGRM 106/2010 e con i Decreti 

del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 24/03/2011 le Aree Vaste verificata la 
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’instaurazione del rapporto medesimo hanno 
provveduto a sottoscrivere gli accordi con le strutture individuate dall’Ente Regionale, nei limiti di dei 
budget storici rideterminati bsulla base delle indicazioni della L.135/2012 prevedendo, per le singole 
strutture, i seguenti tetti massimi economici da ritenersi invalicabili : 

 

AV Struttura 
Budget accordo 

(storico) 
Budget 2013      

(-1%) 

1 Centro fisioterapico pesarese   €         78.742,00   €        77.954,58  

1 Diagnostica per immagini e terapia Fisica Blandini   €           5.255,00   €         5.202,45  

2 Palestra Zenith  €       165.245,97   €     163.593,51  

2 Centro Salus   €       175.109,00   €     173.357,91  

2 Fisiomedica  €       156.750,00   €     155.182,50  

2 IGEA  €       126.850,00   €     125.581,50  

2 S.Stefano (Filottrano)  €         62.000,00   €        61.380,00  

2 S.Stefano (Fabriano)  €         43.998,60   €        43.558,61  

3 S.Stefano (Porto Potenza)  €         72.138,00   €        71.416,62  

3 Fisiosport  €       289.732,30   €     286.834,98  

3 S.Stefano ( Mc e Tolentino)  €         56.339,30   €        55.775,91  

3 Multiservizi  €       115.725,07   €     114.567,82  

4 Grisostomi  €         12.396,18   €        12.272,22  

4 San Giuliano  €         14.000,00   €        13.860,00  
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4 Kinesan  €         10.000,00   €          9.900,00  

5 S.Stefano (San Benedetto)  €           5.000,00   €          4.950,00  

5 Sanit snc  €         13.112,41   €        12.981,29  

5 Sport Life   €       127.541,08   €     126.265,67  

5 Centro Amb. S. Stefano   €         44.582,54   €        44.136,71  

5 AMB FKT Centro Salus   €       152.834,96   €     151.306,61  

5 Studio Medico F.K.T. KINOS  €         86.710,40   €        85.843,30  

5 Bregma ex REIFF  €         57.473,02   €        56.898,29  

5 AMB. FKT. IREF  €       135.544,63   €     134.189,18  

5 Cemef  €         40.000,00   €        39.600,00  
 
Infine, considerata la dislocazione nell’intero territorio regionale delle strutture di che trattasi, e la 

conseguente impossibilità, allo stato, di effettuare a livello centrale le attività conseguenti alla 
stipulazione della convenzione medesime si è reso necessario individuare 5 Dirigenti operanti nel 
territorio, appartenenti ad altrettante Aree Vaste, quali direttori dell’esecuzione delle convenzioni.  

Considerata la peculiarità del servizio vengono individuati quali Dirigenti preposti, i Dirigenti delle 
UOC Direzione Amministrativa Territoriale che avranno il compito, di vigilare sulla correttezza 
dell’esecuzione del contratto, alle verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla 
normativa, nonché alla liquidazione delle prestazioni effettuate dalle strutture insistenti nel proprio 
territorio. I Dirigenti individuati potranno a loro volta, ove ritenuto necessario, individuare degli 
assistenti assegnando formalmente agli stessi precise funzioni di controllo, verifica e quant’altro 
necessario per le distinte strutture. 
 

 

Esito dell’istruttoria:  

1. di approvare e recepire gli accordi contrattuali sottoscritti tra i Direttori di Area Vasta ed i Legali 
Rappresentanti  delle Strutture private accreditate di cui al punto n. 2 per l’erogazione, in nome e 
per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale 
in regime ambulatoriale, per l’anno 2013 

 
2. di definire, per ciascuna struttura privata accreditata ,per l’anno 2013, sulla base del budget 

storico, ridotto dell’1% ai sensi del disposto della L.135/2012, il tetto economico insuperabile 
per le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale per i residenti della Regione Marche , 
come di seguito riportato  

 
 

 
 

All AV Struttura 
Budget accordo 

(storico) 
Budget 2013       

(-1%) 

All. 1 1 Centro fisioterapico pesarese   €         78.742,00   €        77.954,58  
All. 2 1 Diagnostica per immagini e terapia Fisica Blandini   €           5.255,00   €         5.202,45  
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All. 3 2 Palestra Zenith  €       165.245,97   €     163.593,51  
All. 4 2 Centro Salus   €       175.109,00   €     173.357,91  
All. 5 2 Fisiomedica  €       156.750,00   €     155.182,50  
All. 6 2 IGEA  €       126.850,00   €     125.581,50  
All. 7 2 S.Stefano (Filottrano)  €         62.000,00   €        61.380,00  
All. 8 2 S.Stefano (Fabriano)  €         43.998,60   €        43.558,61  
All. 9 3 S.Stefano (Porto Potenza)  €         72.138,00   €        71.416,62  
All. 10 3 Fisiosport  €       289.732,30   €     286.834,98  
All. 11 3 S.Stefano ( Mc e Tolentino)  €         56.339,30   €        55.775,91  
All. 12 3 Multiservizi  €       115.725,07   €     114.567,82  
All. 13 4 Grisostomi  €         12.396,18   €        12.272,22  
All. 14 4 San Giuliano  €         14.000,00   €        13.860,00  
All. 15 4 Kinesan  €         10.000,00   €          9.900,00  
All. 16 5 S.Stefano (San Benedetto)  €           5.000,00   €          4.950,00  
All. 17 5 Sanit snc  €         13.112,41   €        12.981,29  
All. 18 5 Sport Life   €       127.541,08   €     126.265,67  
All. 19 5 Centro Amb. S. Stefano   €         44.582,54   €        44.136,71  
All. 20 5 AMB FKT Centro Salus   €       152.834,96   €     151.306,61  
All. 21 5 Studio Medico F.K.T. KINOS  €         86.710,40   €        85.843,30  
All. 22 5 Bregma ex REIFF  €         57.473,02   €        56.898,29  
All. 23 5 AMB. FKT. IREF  €       135.544,63   €     134.189,18  
All. 24 5 Cemef  €         40.000,00   €        39.600,00  
 
3. di dare atto che gli accordi di cui sopra saranno adeguati o se necessario ricontrattiati, qualora 

sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale;    
 
4. di definire che il tetto massimo di spesa per le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale 

in regime ambulatoriale per le strutture private accreditate della Regione Marche per l’anno 2013 
ammonta ad €   2.026.609,65 e verrà registrato sul conto economico n. 0505060101 dei sezionali 
delle 5 Aree Vaste, come in appresso:   

 

Area Vasta  Importo  
Area Vasta n. 1          €             83.157,03 
Area Vasta n. 2 €            722.654,03 

Area Vasta n. 3 €            528.595,32 
Area Vasta n. 4 €              36.032,22 
Area Vasta n. 5 €            656.171,05 

 
5. di dare, altresì, atto che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni, che saranno oggetto 

del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati alle singole 
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strutture sino all’importo massimo insuperabile, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2012 ridotta 
del 2% ai sensi della DGRM 1798/2011; 

  
6. di nominare, quali responsabili dell’esecuzione delle convenzioni afferenti ogni AV, i Dirigenti 

Responsabili della UOC Direzione Amministrativa Territoriale delle Aree Vaste medesime, che 
avranno il compito, supportati da eventuali assistenti dagli stessi formalmente nominati, di 
vigilare sulla correttezza dell’esecuzione del contratto, alle verifiche tecniche-amministrative e 
sanitarie previste dalla normativa nonché alla liquidazione delle prestazioni effettuate. 

 
7. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, 

• ai Direttori delle Aree Vaste 
• ai Direttori della Direzione Amministrativa Territoriale delle Aree Vaste; 
 

8. 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.; 

 
9. 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  

            Dott.ssa Paola D’Eugenio  
 

- ALLEGATI - 
N. 24 Accordi con le strutture:  
 
1 Centro fisioterapico pesarese  

2 Diagnostica per immagini e terapia 
Fisica Blandini 

3 Palestra Zenith 

4 Centro Salus 

5 Fisiomedica 

6 IGEA 

7 S.Stefano (Filottrano) 

8 S.Stefano (Fabriano) 

9 S.Stefano (Porto Potenza) 

10 Fisiosport 

11 S.Stefano ( Mc e Tolentino) 

12 Multiservizi 

13 Grisostomi 

14 San Giuliano 

15 Kinesan 

16 S.Stefano (San Benedetto) 
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17 SANIT (AP) 

18 Sport Life  

19 Centro Amb. S. Stefano  

20 AMB FKT Centro Salus  

21 Studio Medico F.K.T. KINOS 

22 Bregma ex Reif  

23 AMB. FKT. IREF 

24 CEMEF 

 


