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Numero: 1157/AV2 

Data: 01/08/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1157/AV2 DEL 01/08/2013  

      
Oggetto: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S. STEFANO DI FILOTTRANO – SALDO ATTIVITA’ EX 
ART. 26 ANNI 2011 - 2012 E PRESTAZIONI DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE IN 
REGIME AMBULATORIALE- ANNO 2011.- 

 
 

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,  

 

 
- 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 all’ Istituto Santo Stefano – sede di Filottrano - le competenze residue per 

l’attività di riabilitazione ex art. 26 svolta nell’anno 2011 e 2012, entro il budget contrattualmente 

stabilito e pari esattamente alla differenza tra il budget e gli importi già versati a titolo di acconto 

come di seguito indicato: 

- anno 2011 € 323.393,00   

- anno 2012 € 172.292,84 

 

3. Riconoscere e liquidare all’ Istituto Santo Stefano – sede di Filottrano - le competenze residue per 

l’attività di recupero e rieducazione funzionale svolta nell’anno 2011, entro il budget 

contrattualmente stabilito e pari esattamente alla differenza tra il budget e gli importi già versati a 

titolo di acconto come di seguito indicato: 

- anno 2011 € 1.240,00. 

 

4. Dare atto che l’adozione del presente atto, giusta attestazione in calce rilasciata dal Dirigente del 

Bilancio e del Controllo di Gestione, non comporta ulteriori impegni di spesa in quanto i costi di cui 
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ai punti 2. e 3. che precedono sono stati già  previsti ed accantonati in sede di chiusura del bilancio 

di esercizio 2011 e 2012. 

 

5. Notificare il presente atto all’Istituto S. Stefano di Filottrano dando atto che con la liquidazione delle 

somme residue sopra indicate si intendono definitivamente regolati i rapporti economici con lo 

stesso intrattenuti per l’anno 2011-2012 invitando per l’effetto l’Istituto medesimo all’emissione di 

note di credito per il fatturato eccedente il budget riconosciuto, fatti salvi successivi ed ulteriori atti 

con i quali questa direzione di Area Vasta ovvero la Direzione Generale dell’ASUR decidano in 

ordine all’applicazione del meccanismo della compensazione della sovra-produzione rispetto ad 

economie registrate in ambito di Area Vasta/ASUR. 

 

6. La materiale corresponsione delle somme a saldo di cui ai punti 2. e 3. è subordinata all’emissione 

delle note di credito da parte dell’Istituto S. Stefano ad integrale estinzione degli interessi di mora ad 

oggi contabilizzati pari ad € 22.970,82. 

 

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

 

8. 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 2011- 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. 1104 del 07/12/2011, di approvazione dell’accordo negoziale 

regolante l’attività ex art. 26 relativamente all’anno 2011; 

 determina del D.G. ASUR n. 943 del 13/12/2013, di approvazione dell’accordo negoziale 

regolante l’attività ex art. 26 relativamente all’anno 2012; 

 determina del D.G. ASUR n. 711 del 01/08/2011, di approvazione dell’accordo negoziale 

regolante l’attività di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale 

per l’anno 2011; 

 DGRM 1459 del 15/10/2012 con la quale è stata approvata la suddetta determina ASUR/DG n. 

691/2012 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 del 31/12/2012. 

 

Presupposti e motivazioni  

Con determine del D.G. ASUR nn. 1104/2011 e 943/2013 sono stati, tra l’altro, approvati gli accordi 

contrattuali sottoscritti tra l’ASUR AV2 - JESI e il Legale Rappresentante dell’Istituito S. Stefano di 

Filottrano per l’erogazione di prestazioni riabilitative ex art. 26, in nome e per conto del SSR, per gli 

anni 2011-2012; il budget previsto quale tetto fisso ed invalicabile di spesa è stato calcolato con 

riferimento alle medesime annualità tenuto conto degli accordi quadro regionali tra la Regione 

Marche e le Associazione di Categoria, nell’importo che segue: 

- anno 2011 € 1.415.524,00 ivi compreso il budget per il progetto autismo di cui alla DGRM 

1161/2011 pari  ad € 255.653,13 

- anno 2012 € 1.436.757,00 ivi compreso il budget per il progetto autismo di cui alla DGRM 

1161/2011 pari  ad € 259.487,85 

Inoltre con determina del D.G. ASUR n. 711/2011 è stato, tra l’altro, approvato l’accordo 

contrattuale sottoscritto tra le parti medesime per l’erogazione di prestazioni di recupero e 

rieducazione funzionale, in nome e per conto del SSR, per l’anno 2011; il budget previsto quale tetto 

fisso ed invalicabile di spesa è stato calcolato con riferimento alla medesima annualità tenuto conto 

degli atti di programmazione e di indirizzo diramati dalla Giunta Regionale Marche e, nella specie, 

le D.D.G.R.M. nn. 1422/2008 e 106/2010, secondo l’importo che segue: 
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- anno 2011 € 62.000,00 

 

ANNO 2011 

Struttura 

 

Budget  

 

 

 

Fatturato  

 

 

 

 

Fatturato 

fuori 

regione 

 

Quota 

fissa per 

ricetta 

 

 

 

 

 

Corrisposto 
Importi da 

corrisponde

re a saldo 

 

Economia/Extrabudget 

 

S. Stefano 

ex art. 26  

 

1.159.870,95 1.186.997,79  

 

0 

 

0 

 

1.089.368,25 70.502,70 -  27.126,84 

Progetto 

Autismo 
255.653,13 252.890,30 

 

0 

 

0 

 

0  252.890,30     2.762,83 

Rieducazio

ne 

funzionale 

62.000,00 66.892,30 

 

585,02 310,00 

 

61.035,02 1.240,00    - 4.892,30 

 

ANNO 2012 

Struttura 

Budget  

 

 

Fatturato  

 

 

Corrisposto Importi da 

corrispondere a 

saldo 

 

Economia/Extrabudget 

 

S. Stefano 

ex art. 26  

 

1.177.269,01 1.141.944,48  

 

1.022.376,79 

 

119.567,69 35.324,53 

Progetto 

Autismo 
259.487,85 295.748,23 

  

 206.762,70 

 

52.725,15 -  36.260,38 

 

Si evidenzia con riferimento all’attività svolta nell’anno 2012, che le prestazioni riferite al progetto 

autismo hanno subito un incremento di € 36.260,00 per effetto di una evoluzione incrementale della 

domanda territoriale di prestazioni in corso di esercizio. 

La maggiore attività prestata è scaturita da una necessità espressamente rappresentata dalla direzione 

distrettuale sulla base delle valutazioni dei soggetti presi in carico dalla UMEA/UMEE nel corso 

dell’anno, contestualmente, è stato richiesto all’Istituto un pari decremento economico e prestazionale 

dell’attività ex art. 26. 

Con il presente atto si intende regolare i rapporti economici con l’Istituto S. Stefano procedendo alla 

corresponsione delle competenze residue anni 2011-2012 fino alla concorrenza del budget di struttura, 

viceversa, per la liquidazione e la materiale corresponsione dell’attività prestata in eccedenza si fa rinvio 

ad ulteriori atti di compensazione tra sovra-produzione ed economie da emanarsi a cura della Direzione 

Generale dell’ASUR e/o AV2 tenuto conto di quanto in proposito disposto negli atti di programmazione 

regionale e precisamente la DGRM n.1799/2010 e la DGRM 1223/2012 e alla luce di quanto già deciso 

con atto del Direttore Generale dell’ASUR n. 305 del 15/04/2013 in punto alla compensazione tra tetti 

di spesa –anno 2010. 

L’Istituto S. Stefano ha informalmente comunicato che contestualmente alla corresponsione del saldo 

verranno stornate integralmente le somme contabilizzate a titolo di interessi di mora che per le annualità 

2010-2012 ammontano ad € 22.970,82. 
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Le fatture oggetto di liquidazione per le medesime annualità risultano liquidabili all’esito dei positivi 

controlli di tipo amministravo e tecnico sanitario come da verbali prot. 210 del 15/07/2013 del Direttore 

dell’u.o. Medicina Fisica e Riabilitativa e prot. ID. 295486 del 15/07/2013 del Dirigente Area Disabilità 

e Consultorio UMEE/UMEA. 

   

Per quanto sopra premesso  

SI  PROPONE  

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

2. di riconoscere e liquidare all’ Istituto Santo Stefano – sede di Filottrano - le competenze residue per 

l’attività di riabilitazione ex art. 26 svolta nell’anno 2011 e 2012, entro il budget contrattualmente 

stabilito e pari esattamente alla differenza tra il budget e gli importi già versati a titolo di acconto 

come di seguito indicato: 

- anno 2011 € 323.393,00  

- anno 2012 € 172.292,84 

3. di riconoscere e liquidare all’ Istituto Santo Stefano – sede di Filottrano - le competenze residue per 

l’attività di recupero e rieducazione funzionale svolta nell’anno 2011, entro il budget 

contrattualmente stabilito e pari esattamente alla differenza tra il budget e gli importi già versati a 

titolo di acconto come di seguito indicato: 

- anno 2011 € 1.240,00; 

4. di dare atto che l’adozione del presente atto, giusta attestazione in calce rilasciata dal Dirigente del 

Bilancio e del Controllo di Gestione, non comporta ulteriori impegni di spesa in quanto i costi di cui 

ai punti 2. e 3. che precedono sono stati già  previsti ed accantonati in sede di chiusura del bilancio 

di esercizio 2011 e 2012; 

5. di notificare il presente atto all’Istituto S. Stefano di Filottrano dando atto che con la liquidazione 

delle somme residue sopra indicate si intendono definitivamente regolati i rapporti economici con lo 

stesso intrattenuti per l’anno 2011-2012 invitando per l’effetto l’Istituto medesimo all’emissione di 

note di credito per il fatturato eccedente il budget riconosciuto, fatti salvi successivi ed ulteriori atti 

con i quali questa direzione di Area Vasta ovvero la Direzione Generale dell’ASUR decidano in 

ordine all’applicazione del meccanismo della compensazione della sovra-produzione rispetto ad 

economie registrate in ambito di Area Vasta/ASUR; 

6. la materiale corresponsione delle somme a saldo di cui ai punti 2. e 3. è subordinata all’emissione 

delle note di credito da parte dell’Istituto S. Stefano ad integrale estinzione degli interessi di mora ad 

oggi contabilizzati pari ad € 22.970,82; 

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

8. 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 - 
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Nessun allegato 


