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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 635/AV2 DEL 26/04/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CESSIONI DI SERVIZIO ANNO 2012 I.N.R.C.A. DI 
ANCONA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 2 

 
- . - . - 

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti 
amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e 
poteri; 
 
VISTA la determina del Direttore Generale A.S.U.R.  n. 254 del 27/04/2006; 
 
VISTA la nota del Direttore Generale A.S.U.R., Prot. n. 6187/DG del 29/06/2006; 
 
VISTA la direttiva del direttore Generale A.S.U.R, Prot. n. 2683/ASURDG del 22/02/2008; 
 
VISTA la determina del Direttore dell’Area vasta 2 del 09/11/2011 n. 169/AV2 avente ad oggetto: 
“Assetto deleghe dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4Dzona del 17/09/2008; 
 
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 delle Responsabili del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
  

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di autorizzare, per le ragioni illustrate nel documento istruttorio, la liquidazione/compensazione 

della somma complessiva di €. 53.228,54 per prestazioni effettuate in “Cessione di Servizio” 
nell’anno 2012 dall'I.N.R.C.A. di Ancona, sulla base delle fatture di seguito riportate: 

- n. FV1200134 del 10.04.2012 di €. 12.698,81; 
- n. FV1200351 del 28.09.2012 di €.   4.525,25 
- n. FV1300044 del 13.02.2013 di €. 36.004,48; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva rientra, per i periodi di rispettiva competenza, nel BDG 

assegnato da Determina ASUR n. 640/ASURDG del 06/08/2012; 
 

3. di sottolineare che questa fattispecie contrattuale non rientra nell’ambito di applicazione 
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dell’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e successive 
modificazioni; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della L. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 
 

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

 
6. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i 

relativi adempimenti di competenza; 
 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 
all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi  dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 
 

         Il Dirigente 
  (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 
 
  …………………………….. 
 
 
 
 

RAGIONERIA E BILANCIO: 
 
Le sottoscritte, visto quando dichiarato dal Dirigente Responsabile della U.O. Direzione Amministrativa 
Presidio Ospedaliero, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura 
economica nel Budget assegnato per l’anno 2012 al conto 0505060101 "Acquisti di prestazioni di 
assistenza specialistica"  - prenotazione n. 87/4; 
 
Il Responsabile          Il Responsabile  
Servizio Controllo di Gestione        Servizio Bilancio 
Dott.ssa Valeria Tinti          Dott.ssa Laura Torreggiani 

 
 

………………………………….         …………………………………… 
  

  
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO DI SENIGALLIA 
 

 Normativa e atti di riferimento 

RICHIAMATI: 
- il D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, artt. 4 e 17 in materia di atti e provvedimenti amministrativi che 

competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 
- la Legge della Regione Marche n. 13 del 20/6/2003 recante ad oggetto: Riorganizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale”; 
- DGRM n. 330 del 02/03/2005 e la Determina n. 89/DG del 10/03/2005  - Atto Aziendale; 
- la D.G.R.M. n. 1704 del 28/12/2005 con la quale è stata approvata la direttiva concernente le 

modalità di esercizio delle funzioni esercitate a livello di Azienda Unica Regionale; 
- la Determina del Direttore dell'ASUR Marche n. 254 del 27/04/2006 avente ad oggetto 

“Regolamentazione provvisoria del decentramento delle funzioni amministrative – Proroga”; 
- DGRM n. 1197 del 5/9/2011, recante ad oggetto: “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste 

Territoriali”; 
- DGRM n. 1247 del 19/09/2011, recante ad oggetto: “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei 

direttori di Area Vasta”; 
- La determina del Direttore AV2 n. 169 del 09/11/2011 avente ad oggetto:”Assetto deleghe 

dirigenziali ex ZT4 – conferma determina n. 168/ZT4 del 17/09/2008”, con la quale è stata  
confermata la precedente determina n.168/ZT4 del 17/09/2008 limitandone gli effetti alle sole 
Strutture Operative appartenenti all’articolazione dell’ex zt4, individuate allo scopo quali 
responsabili del procedimento;  

- La Determina del Direttore Generale ASUR Marche n. 353 del 26/04/2012 ad oggetto: 
“Accordo quadro interaziendale per l’integrazione a rete dei servizi tra l’A.S.U.R. e l’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona – Anno 2012”  

- DGRM n. 770 del 28/05/2012 recante ad oggetto “L.R. n. 47/1996 e s.m.i. - Disposizioni per la 
redazione del Bilancio di esercizio 2011 degli Enti del SSR, della Relazione del Direttore 
Generale che correda lo stesso Bilancio e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 
23/06/ DGRM n. 80 DSS del 06/08/2011 – DGR 770/12 recante ad oggetto “Compensazione 
delle partite creditorie e debitorie dell’ASUR, dell’A.O.U. Ospedali Riuniti e dell’INRCA”; 

 

 RICHIAMATA, altresì, la circolare n.2 del 19.4.1996 del Servizio Sanità della Regione Marche, la 
quale prevede, fra l'altro, che siano escluse dalla compensazione relativa alla mobilità sanitaria le 
prestazioni effettuate su richiesta delle strutture sanitarie pubbliche o private per soggetti ivi 
ricoverati, in quanto si configurano come cessione di servizi e, come tali, devono essere 
direttamente regolate tra le parti. 

 

 DATO ATTO che: 

 il budget complessivo per le ”cessioni di servizio” delle UU.OO. dell’ospedale di Senigallia è 
assegnato annualmente alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero unitamente al 
controllo delle procedure sanitarie e all’appropriatezza delle richieste, mentre spetta alla 
Direzione Amministrativa effettuare i controlli contabili e la rendicontazione dell’andamento a 
consuntivo rispetto alla previsione; 

 in tale contesto, pervengono a questa Direzione Amministrativa di Presidio Ospedaliero da 
parte delle unità operative richiedenti la documentazione relativa alle richieste di prestazioni 
in “cessione di servizi” da eseguire presso le altre strutture, unitamente all’attestazione delle 
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prestazioni effettivamente erogate, in modo da consentire il successivo riscontro con le fatture 
emesse dall’Istituto che ha reso le prestazioni. 

 le tariffe applicate alle prestazioni per cessioni di servizio  sono quelle previste dal 
Nomenclatore Unico Nazionale di cui al D.M.22.7.1996 in vigore al momento in cui è stata 
effettuata la prestazione. 

 

 VERIFICATO, in particolare, che: 
 su richiesta delle UU.OO. ospedaliere, sono stati inviati pazienti presso la struttura 

dell’INRCA di Ancona, al fine di svolgere esami diagnostici non effettuabili nei servizi della 
struttura ospedaliera della ZT4; 

 a tutt’oggi non sono state liquidate fatture per prestazioni relative al 2012; 
 dalla verifica del tetto economico programmato per il ricorso a prestazioni erogate dalla 

struttura pubblica I.N.R.C.A., la spesa relativa alla liquidazione delle fatture pervenute rientra 
budget 2012. 

 i costi sostenuti per tali “cessioni di servizi”, secondo il Piano dei Conti ASUR, vanno imputati 
al conto 0505060101 anno 2012 “Prestazioni  di assistenza specialistica”,  ove sono stati 
regolarmente iscritti. 

 

 VISTA la nota del Direttore Amministrativo ASUR del 03/01/2013 prot. n. 349, che sulla base del 
Decreto 80/DSS del 06/08/2012 ha invitato le Aree Vaste a liquidare e compensare tutte le partite 
debitorie anno 2012 verso l'I.N.R.C.A. 

 

 ESAMINATE e riscontrate le fatture n. FV1200134 del 10.04.2012 di €. 12.698,81; n. FV1200351 
del  28.09.2012 di €. 4.525,25 e n. FV1300044 del 13.02.2013 di €. 36.004,48; inviate 
dall’I.N.R.C.A di Ancona; 

 
 
SI PROPONE  DI ADOTTARE LA SEGUENTE DETERMINA: 

 
 

1. di autorizzare, per le ragioni illustrate nel documento istruttorio, la liquidazione/compensazione 
della somma complessiva di €. 53.228,54 per prestazioni effettuate in “Cessione di Servizio” 
nell’anno 2012 dall'I.N.R.C.A. di Ancona, sulla base delle fatture di seguito riportate: 

- n. FV1200134 del 10.04.2012 di €. 12.698,81; 
- n. FV1200351 del 28.09.2012 di €.   4.525,25 
- n. FV1300044 del 13.02.2013 di €. 36.004,48; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva rientra, per i periodi di rispettiva competenza, nel BDG 

assegnato da Determina ASUR n. 640/ASURDG del 06/08/2012; 
 

3. di sottolineare che questa fattispecie contrattuale non rientra nell’ambito di applicazione 
dell’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e successive 
modificazioni; 

 
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo ai sensi dell’art.4 della L. 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e ss.mm.ii.; 
 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 
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6. di trasmettere la presente determina al Servizio Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione per i 

relativi adempimenti di competenza; 
 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web ed 
all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi  dell’art. 28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 
 
 
 Il Responsabile dell’Istruttoria  
 Il Collaboratore Amministrativo 
        ( Sig.ra Silvana Ferretti) 
 
  …………………………………. 
 
 
 
 
 

  - ALLEGATI -   
 
Elenco fatture in formato cartaceo depositato agli atti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


