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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1133/AV2 DEL 18/07/2013  

      
Oggetto: CASA DI CURA PRIVATA  “VILLA SERENA SALUS S.R.L.” DI JESI – SALDO 
ATTIVITA’ DI RICOVERO E SPECIALISTICA AMBULATORIALE ANNO 2012 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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

provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RICHIAMATA la determina n. 397/ASURDG in data 17.05.2013 ad oggetto “Presa d’atto della 

DGRM n. 689 del 13 maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 

2 di Fabriano”; 
 

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

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Riconoscere e liquidare alla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l. di Jesi le competenze di € 

579.364,25 che residuano da corrispondere per l’attività di ricovero e per l’attività di specialistica 
ambulatoriale svolta nell’anno 2012 per l’utenza della Regione Marche e per l’utenza fuori Regione, 
come meglio dettagliato nel prospetto contabile riportato nel documento istruttorio quale parte 
integrale e sostanziale del presente atto. 

 
3. Notificare il presente dispositivo alla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l di Jesi dando atto che la 

corresponsione degli emolumenti residui come indicati al punto 2. costituisce la definitiva 
regolazione dei rapporti economici con la stessa per l’attività di ricovero e di specialistica 
ambulatoriale relativa all’anno 2012 alla stregua di quanto contrattualmente convenuto ed in 
particolare: 

▪  del tetto di spesa stabilito nell’accordo contrattuale il cui schema è stato approvato con determina 

ASUR/DG 138 del 12/02/2013: 

▪  dell’importo da abbattere a seguito dei controlli sull’appropriatezza svolti dal CVPS: 



 

 

 

Impronta documento: A4073E744106A6078FD1C9259D7753821DB34AA8 

(Rif. documento cartaceo 428B493ADEA877A9DA747BBACAD9ECD714605AEF, 320/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1133/AV2 

Data: 18/07/2013 

▪  dello sconto previsto dalla L.F. /2007 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale: 

▪  della quota fissa per ricetta incassata dalla Casa di Cura e dalla stessa trattenuta a titolo di acconto;  

▪  dell’attività prestata per i residenti fuori regione da riconoscersi integralmente al di fuori del tetto di 

spesa. 

 

4. Invitare per quanto sopra la Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l a voler emettere nota di credito in 

favore di questa Azienda pari agli importi fatturati in esubero rispetto al totale delle competenze 

riconoscibili e liquidabili a saldo secondo l’importo previsto al punto 2. che precede. 
 

5. Notificare il presente atto per opportuna conoscenza e per quanto di interesse all’Azienda 

Ospedaliera Universitaria –Ospedali Riuniti Ancona - per quello che riguarda l’attività dei 

riabilitazione cardiologica svolta dalla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l in favore dei pazienti 

dalla medesima Azienda Ospedaliera inviati. 

 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – 

comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 

 

 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

                        in qualità 

        DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

 

 

u.o. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa, in 

quanto i costi relativi alle prestazioni in oggetto sono stati già previsti ed accantonati in sede di chiusura 

del bilancio di esercizio 2012.. 
  

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria        il dirigente U.O. controllo di gestione 

Sig.ra Marisa Anselmi      Dr.ssa Letizia Paris 

 
 

 

 

 

la presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

u.o. Assistenza Sanitaria e Integrativa sul Territorio e Convenzioni Esterne 

Atti di riferimento: 

 direttiva ASUR n. 1 del 22/02/2008 che disciplina la modalità di stipula e gestione dei rapporti 

contrattuali con le strutture private accreditate; 

 determina del D.G. ASUR n. 138 del 12/02/2013,  di approvazione dell’accordo negoziale 

regolante l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale della Casa di cura Villa Serena di 

Jesi relativamente all’anno 2012; 

 DGRM 417 del 19/03/2013 con la quale è stata approvata la suddetta determina ASUR/DG in 

sede di controllo di legittimità;  

 DGRM n. 1750 del 22/12/2011 ”L.R. n. 13 del 20/06/2003 –Autorizzazione alle Aziende ed Enti 

del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per 

l’anno 2012”; 

 DGRM n. 1797 del 28/12/2012 “Assegnazione  delle  risorse  agli  Enti  del SSR e al DIRMT  per  

l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del  Bilancio Preventivo Economico 2012 e del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e  per l'attuazione del Decreto 

Legislativo n. 118 del 23/06/2012”; 

 Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche Dottor Piero Ciccarelli n. 853 del 

08/11/2012 “Continuità gestionale dell'Area Vasta 2 di Fabriano – Determinazioni”; 

 Determina del Direttore Generale dell’ASUR 978/2012. 

 

Presupposti e motivazioni  

La determina del D.G. ASUR n. 138 del 12/02/2013,  di approvazione dell’accordo negoziale regolante 

l’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale con la Casa di cura Villa Serena Salus s.r.l di Jesi 

relativamente all’anno 2012, stabilisce un budget complessivo di struttura per l’anno 2012,  quale tetto 

invalicabile di spesa per l’erogazione dell’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale; 

quest’ultimo risulta determinato sulla base della DGRM n. 55 del 18/01/2010 tenuto conto inoltre della 

riduzione dello 0,5%, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 135/2012, e consiste nell’importo 

complessivo di € 6.910.688,92 come di seguito ripartito: 

 di € 6.046.357,30 per l’attività di ricovero (ivi inclusa l’attività di cardiologia riabilitativa per un 

importo di € 989.033,98 che va comunque riconosciuta per intero quando disposta dal P.O.  di alta 

specializzazione G.M. Lancisi);  

 di € 864.331,62  per l’attività di specialistica ambulatoriale; 

 

l’accordo contrattuale prevedeva la possibilità del trasferimento di una quota del budget destinato 

all’attività di ricovero in favore dell’attività specialistica ambulatoriale e ciò al fine di conseguire un 

abbattimento delle liste di attesa per le prestazioni specialistiche che registrano le maggiori criticità quali 

l’elettromiografia, l’ecocolordopler, la risonanza magnetica e la ecografia. 

Il risultato economico prodotto dalla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l per l’attività complessivamente 

prestata nell’anno 2012 è il seguente: 

 

Villa Serena Utenti della Regione Utenti fuori Regione  

Ricoveri di cui:    
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SDO 2.587.134,56 143.481,40  

DPA 1.274.836,02   29.086,65  

Cardiologia Riab. 1.090.218,85   64.859,66  

Specialistica Amb. 1.391.954,68     7.048,74  

Farmaci DPA      28.329,38 -  

TOTALE 6.372.473,49 244.476,45 6.616.949,94 

Fattura integrativa Card. Riab. ad oggi non riconoscibile    285.846,87 

TOTALE FATTURATO PRODOTTO 6.902.796,81 

 

Ai fini della liquidazione delle competenze contabilizzate dalla struttura e alla medesima riconoscibili 

quale credito liquido ed esigibile deve tenersi conto dei seguenti dati: 

 il fatturato riconoscibile è già al netto dell’importo corrispondente alle irregolarità contestate 

dall’u.o. CVPS dell’Area Vasta 2 –Jesi e stornato con l’emissione di pari note di credito; 

 l’importo complessivamente riconoscibile  e liquidabile alla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l 

con riferimento all’attività di cardiologia riabilitativa prestata in favore di pazienti inviati dal P.O. 

“G.M. Lancisi” ammonta per l’anno 2012 ad € 1.090.218,85  per i residenti della Regione Marche e 

ad € 64.859,66 per i residenti fuori regione;  

 La Casa di Cura Villa Serena ha adempiuto agli obblighi inerenti all’invio dei flussi informatici 

relativi al valore della produzione (ricovero e specialistica) per l’anno 2012; 

 questa Area Vasta, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 dell’accordo contrattuale sottoscritto per 

l’anno 2012, ha proceduto all’espletamento dei controlli sulla regolarità amministrativo-contabile 

(corretta applicazione delle tariffe e dei previsti abbattimenti tariffari, corretto invio del flusso 

informativo, verifica della compatibilità dei ricoveri rispetto alla capacità ricettiva della struttura 

…..) dell’attività di riabilitazione cardiologia contabilizzata dalla Casa di Cura Villa Serena Salus 

s.r.l l’anno 2012 senza riscontrare irregolarità; 

 alla stregua dell’art. succitato il P.O. “G. M. Lancisi” è competente al controllo sull’appropriatezza 

dell’attività di riabilitazione cardiologia svolta dalla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l in quanto 

unico soggetto committente della stessa. 

Le fatture emesse dalla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l verso l’ASUR a titolo di integrazione della 

tariffa per l’attività di riabilitazione cardiologica prestata nell’anno 2012, ivi incluso il costo per i 

farmaci così detti ad alto costo utilizzati nell’ambito di siffatta attività di riabilitazione, non sono ad oggi 

liquidabili in quanto il maggior credito vantato dalla Casa di Cura istante è stato oggetto di puntuale 

contestazione da parte dell’ASUR, da ultimo con nota prot. n. 14747 del 05/07/2011, ed inoltre la Casa 

di Cura per far valere le pretese avanzate ha introitato un procedimento giurisdizionale ad oggi 

pendente.  

Pertanto i rapporti economici che vengono regolati con il presente atto tengono conto del fatturato 

prodotto sulla base degli impegni contrattualmente assunti dalle parti, il quale viene riconosciuto entro il 

tetto di spesa fissato nell’accordo medesimo al netto delle contestazioni elevate in sede di controllo 

sull’appropriatezza delle prestazioni rese, dello sconto previsto dalla Legge Finanziaria anno 2007 sulle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale e della quota fissa per ricetta nel modo che segue 

 

Fatturato riconoscibile € 6.616.949,94 

Acconti già versati 5.925.155,69 

Quota fissa incassata a titolo di acconto € 112.430,00 

Saldo da corrispondere € 579.364,25 
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Per quanto sopra premesso  

SI  PROPONE  
1. Le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. di riconoscere e liquidare alla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l di Jesi le competenze di € 
579.364,25 che residuano da corrispondere per l’attività di ricovero e per l’attività di specialistica 
ambulatoriale svolta nell’anno 2012 per l’utenza della Regione Marche e per l’utenza fuori Regione, 
come meglio dettagliato nel prospetto contabile riportato nel documento istruttorio quale parte 
integrale e sostanziale del presente atto; 

 
3. di notificare il presente dispositivo alla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l di Jesi dando atto che la 

corresponsione degli emolumenti residui come indicati al punto 2. costituisce la definitiva 
regolazione dei rapporti economici con la stessa per l’attività di ricovero e di specialistica 
ambulatoriale relativa all’anno 2012 alla stregua di quanto contrattualmente convenuto ed in 
particolare: 

▪  del tetto di spesa stabilito nell’accordo contrattuale il cui schema è stato approvato con determina 

ASUR/DG 138 del 12/02/2013: 

▪  dell’importo da abbattere a seguito dei controlli sull’appropriatezza svolti dal CVPS: 

▪  dello sconto previsto dalla L.F. /2007 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale: 

▪  della quota fissa per ricetta incassata dalla Casa di Cura e dalla stessa trattenuta a titolo di acconto;  

▪  dell’attività prestata per i residenti fuori regione da riconoscersi integralmente al di fuori del tetto di 

spesa. 

 

4. di invitare per quanto sopra la Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l a voler emettere nota di credito 

in favore di questa Azienda pari agli importi fatturati in esubero rispetto al totale delle competenze 

riconoscibili e liquidabili a saldo secondo l’importo previsto al punto 2. che precede. 
 

8. di notificare il presente atto per opportuna conoscenza e per quanto di interesse all’Azienda 

Ospedaliera Universitaria –Ospedali Riuniti Ancona - per quello che riguarda l’attività dei 

riabilitazione cardiologica svolta dalla Casa di Cura Villa Serena Salus s.r.l in favore dei pazienti 

dalla medesima Azienda Ospedaliera inviati. 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 

 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – 

comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 

            

Il Responsabile dell’Istruttoria      Il Dirigente e Responsabile del Procedimento 

            Anna Verdolini                                                         U.O. Assistenza sanitaria ed integrativa  

sul territorio e convenzioni esterne 

          dr.ssa Fiammetta Mastri 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


