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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 682/AV2 DEL 06/05/2013  
      

Oggetto: [ Casa di Cura Villa Igea, Residenze Sanitarie Assistenziali e Strutture 
Riabilitative accreditate situate presso la ex Z.T.7. Saldo attività espletata nei 
confronti di residenti nella Regione Marche e dei fuori Regione, nell’anno 2012.] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n. 69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina DG/ASUR n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 

 
 

Richiamati i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 del 
31.12.2005, n. 254/DG del 27.4.2006  e n.520 del 24.6.2008; 

 

Rilevato che per i residenti nella Regione Marche: 

 l’attività di ricovero per acuti (area chirurgica, medica e materno infantile), 
lungodegenza, post acuzie, DCA è espletata dalla Casa di Cura Villa Igea, ubicata 
ad Ancona in Via Maggini n.200, in possesso dell’accreditamento istituzione di cui al 
Decreto del Dirigente PF Accreditamenti, Investimenti, Attività ispettiva e Ricerca 
n.103 del 14.3.2011; 

 

 l’attività di riabilitazione : 
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1. in regime residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale è espletata dal Centro 
Don Gnocchi - Bignamini - con sede a Falconara M.ma , in Via Matteotti n.56, in 
possesso dell’accreditamento istituzionale di cui al Decreto n.115/SOP.04 del 
29.52006, rinnovato, ogni tre anni; 

2. in regime ospedaliero (cod. 56), in regime ospedaliero-neurologia intensiva (cod. 
75), in regime extraospedaliero, -UGIR-, in regime extraospedaliero intensivo, 
ricoveri a seminterrato, prestazioni ambulatoriali, extramurali e domiciliari, è 
espletata dall’Istituto Santo Stefano Villa Adria situato ad Ancona In Via 
Flaminia n.324, in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui al Decreto del 
Direttore del Dipartimento per la Salute e Servizi Sociali n.26/DSS del 3.4.2012; 

3. in regime residenziale, in regime diurno ed ambulatoriale in favore di soggetti 
sordociechi, pluriminorati, psicosensoriali è espletata dal Centro “Lega del Filo 
D’Oro”, situato ad Osimo in Via Montecerno n.1, in possesso dell’accreditamento 
istituzionale di cui al Decreto del Dirigente PF Accreditamenti, Investimenti, 
Attività Ispettiva e Ricerca n.95/AIR del 14.3.2011; 

 

 l’attività di riabilitazione e di residenza sanitaria : 

4. in regime extraospedaliero e di RSA (anziani non autosufficienti ) è espletata 
dalla Residenza Dorica situata ad Ancona in Via I Maggio n.152, in possesso 
dell’accreditamento istituzionale di cui al Decreto n.191/SO4 del 16.11.2010; 

5. in regime extraospedaliero (comi, insufficienze respiratorie), riabilitazione 
estensiva ed in regime di RSA disabili, psichici stabilizzati, psichici gravi, 
alzheimer ed anziani non autosufficienti acuti) è espletata dalla RSA Abitare il 
Tempo Srl, situata a Loreto in Via S.Francesco, in possesso dell’accreditamento 
istituzionale di cui al Decreto del Dirigente PF Accreditamenti, Investimenti, 
Attività Ispettiva e Ricerca n.267/AIR del 29.9.2011; 

 

 l’attività in regime residenziale per prestazioni di residenza sanitaria assistenziale 
(ex OP, psichiatrici cronici e/o stabilizzati, anziani non autosufficienti, alzheimer)  è   
espletata dalla RSA Anni Azzurri del Conero Srl, situata ad Ancona in Via 
Flaminia Km.293, in possesso dell’accreditamento istituzionale di cui al decreto del 
Dirigente PF Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n.169/AIR del 
12.5.2011; 

 l’attività in regime residenziale per prestazioni di residenza sanitaria assistenziale 
(anziani non autosufficienti, alzheimer) è espletata dalla RSA Mimose e Sollievo, 
situata ad Osimo in Via Flaminia II n.111, in possesso dell’accreditamento 
istituzionale di cui al Decreto del  Dirigente PF Accreditamenti, Investimenti, Attività 
Ispettiva e Ricerca n.289/AIR del 2.11.2011; 
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   Evidenziato  che con le suddette strutture nell’anno 2012 sono stati sottoscritti accordi 
convenzionali /Piani di committenza annuali per i residenti nella Regione Marche, ratificati con 
apposite Determine da parte della Direzione ASUR, e approvati dalla Regione Marche con gli  
atti che sotto si precisano:                                      

                    Determine ASUR/DG         DGRM di approvazione 

 

- Villa Igea – Ancona       n. 679 del 27.7.2010 n.1399 del 27.9.2010 

 

- Don Gnocchi – Bignamini - Falconara  n.943 del 13.12.2012 n.88 del 28.1.2013 

Ex art. 26-      n.185 del 4.3.2013 

 

- Villa Adria - S.Stefano - Ancona   n.943 del 13.12.2012 n.88 del 28.1.2013 

       n.185 del 4.3.2013 

 

- Lega del Filo D’Oro - Osimo   n.943 del 13.12.2012 n.88 del 28.1.2013 

Ex art. 26-      n.185 del 4.3.2013 

 

- Residenza Dorica - Ancona   n.943 del 13.12.2012 n.88 del 28.1.2013 

       n.185 del 4.3.2013 

       n.140 del 12.2.2013 n.467 del 25.3.2013 

 

- Abitare il Tempo - Loreto    n.943 del 13.12.2012 n.88 del 28.1.2013 

       n.185 del 4.3.2013 

       n.579 del 19.7.2012 n.89  del 28.1.2013 

 

- Anni Azzurri - Ancona    n.141 del 12.2.2013 

 

- Mimose e Sollievo- Grimani Buttari - Osimo n.138 del 22.2.2012 n.531 del 16.4.2012 

 

Richiamate le specifiche normative nazionali e regionali di cui alle Determine ed alle 
DDGRM predette; 

Viste in particolare: 

- La DGRM n.1750 del 22.12.2011 ad oggetto:” L.R. n.13 del 20.6.2003 – Autorizzazione 
alle Aziende ed Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 
economici preventivi per l’anno 2012”; 

- La nota del Direttore dell’AV2, Prot. n.5466 del 17.1.2012 ad oggetto:” Gestione 
provvisoria budget UU.OO. anno 2012;  
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- la Legge  7 agosto 2012 n. 135 “Spending Review”; 
Dato atto che nel corso dell’anno 2012, a seguito del fatturato prodotto dalle strutture 

medesime, sono stati posti in liquidazione gli acconti (90% di 1/12 del budget annuale, ai sensi 
della DGRM 867 del 11.7.2005) , risultanti nell’apposita colonna a titolo “acconto già liquidato” 
dell’ Allegato 1, per un importo complessivo di Euro 30.169.608,10=, come da 
documentazione contabile che si conserva agli atti dell’U.O.C.P; 

Dovendo quindi procedere con la liquidazione   del saldo del fatturato prodotto, nel rispetto 
del budget annuale 2012 sottoscritto dalle strutture in argomento ed in particolare nel rispetto 
della Legge 7.8.2012 n.135, della DGRM 1750/2011 e della nota del Direttore dell’AV2, Prot. 
n.5466 del 17.1.2012; 

Effettuati i necessari controlli amministrativi contabili da parte dell’ufficio della scrivente; 

Appurata la regolarità delle fatture prodotte; 

Proceduto  pertanto con l’individuazione del saldo di ciascuna delle fatture emesse dalle 
strutture medesime nell’intero anno 2012, per i residenti nella Regione Marche, poichè le 
fatture medesime sono state liquidate nella misura del 90% di 1/12 del tetto di spesa annuale, 
ai sensi di quanto specificato nei singoli accordi sottoscritti, come risulta nell’apposita colonna 
a titolo”saldo da liquidare” dell’ Allegato 1, per un importo complessivo di Euro 
11.362.737,49=, ivi comprese le dimissioni protette presso due RSA; 

Deciso pertanto di liquidare con urgenza alle strutture di cui si tratta, quanto 
esattamente riportato nella colonna a titolo : “saldo da liquidare” del predetto Allegato n.1, 
riguardante gli utenti residenti nella Regione Marche, pari ad Euro 11.362.737,49=; 

Rilevato inoltre che: 

 la Casa di Cura Villa Igea e l’Istituto Santo Stefano Villa Adria hanno espletato la loro 
attività anche nei confronti degli utenti non residenti nella Regione Marche; 

 la RSA Abitare il Tempo e la RSA Grimani Buttari hanno ospitato  utenti per “dimissioni 
protette”;  

 
Deciso quindi di liquidare anche: 

 l’ attività espletata nei confronti dei non residenti nella Regione Marche per l’importo 
complessivo di Euro 1.392.483,79=, che viene recuperato col circuito della mobilità 
attiva extra-Regione; 

 l’attività relativa agli utenti ospitati per dimissioni protette , pari a complessivi Euro 
88.604,52= (Euro 67.278,27 -Abitare il Tempo-  ed  Euro 21.326,25 -Mimose e Sollievo 
Grimani Buttari-), ricompresi nel fatturato prodotto; 

Deciso quindi di trasmettere la presente Determina all’ U.O.Gestione Risorse 
Economico- Finanziarie affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei 
confronti delle sopradette strutture accreditate, per gli importi di cui 

- agli  allegati  n.1/A –Villa Igea-, 1/B-Fondazione Don Gnocchi- , 1/C - Villa Adria -, 1/D  -
Lega del Filo D’Oro- , 1/E -Residenza Dorica-, 1/F -Abitare il Tempo-, 1/G – Anni 
Azzurri- e 1/H -Mimose e Sollievo Grimani Buttari-, parti integrante e sostanziale del 
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presente atto, per complessivi Euro 11.362.737,49= per i residenti nella Regione 
Marche comprensivi  anche delle dimissioni protette di Abitare il Tempo per Euro 
67.278,27 e di Mimose e Sollievo per Euro 21.326,25= (Totali Euro 88.604,52); 

- agli Allegati 1/I -Villa Adria-  e 1/L -Villa Igea-, parti integrante e sostanziale del presente 
atto, per complessivi Euro 1.392.483,79= (Euro 394.795,02 + Euro 997.688,77= 
1.392.483,79=), per i residenti fuori Regione; 

 Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 
d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico, 
 

1. di liquidare alle strutture ambulatoriali che di seguito si riportano: 
 

- Villa Igea - Ancona 

- Don Gnocchi  - Falconara M.ma 

- Villa Adria S.Stefano – Ancona 

- Lega del Filo D’Oro  - Osimo 

- Residenza Dorica  - Ancona 

- Abitare il Tempo – Loreto 

- Anni Azzurri – Ancona 

- Mimose e Sollievo - Osimo  

l’importo complessivo, quale saldo dell’attività espletata nell’anno 2012 risultante 
nella colonna “Saldo da liquidare” dell’ Allegato 1, che ammonta ad Euro 
12.755.221,28 (di cui Euro 11.362.737,49= per i residenti nella Regione Marche e 
comprensivo delle dimissioni protette  ed  Euro 1.392.483,79= per i residenti fuori 
Regione, che vengono recuperati col circuito della mobilità attiva extra Regione);               

2. di trasmettere all’ U.O.Gestione Risorse Economiche-Finanziarie le fatture elencate 
negli allegati, n.1/A –Villa Igea-, 1/B-Fondazione Don Gnocchi-, 1/C - Villa Adria -, 1/D  
-Lega del Filo D’Oro-, 1/E -Residenza Dorica-, 1/F -Abitare il Tempo-, 1/G -Anni 
Azzurri- e 1/H -Mimose e Sollievo Grimani Buttari-,  1/I -Villa Adria -  e 1/L -Villa Igea-        
affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti delle 
sopradette strutture accreditate, per un totale  complessivo di Euro 12.755.221,28 ; 

3. di precisare che il costo di cui sopra  trova capienza economica nel budget assegnato 
all’U.O.C.P. nell’ambito della ex Z.T.7, assegnato per l’anno 2012; 

4. di specificare che il costo totale di cui sopra è imputato ai rispettivi conti economici 
che afferiscono  alle specifiche attività espletate dalle strutture, così come 
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precisamente indicati dall’Ufficio della scrivente su ciascuna delle fatture che vengono 
inviate all’U.O.Gestione Risorse Economico- Finanziarie per la loro liquidazione a 
saldo attività 2012; 

5. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della 
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con 
Determina n.520 del 24.6.2008; 

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

 
IL RESPONSABILE 

U. O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine . 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 
alle norme vigenti.  Attesta inoltre che la spesa, pari ad Euro  12.755.221,28 (di cui Euro 
11.362.737,49= per i residenti nella Regione Marche comprensivi di Euro 88.604,52= delle dimissioni 
protette,  ed  Euro 1.392.483,79= per i residenti fuori Regione, che vengono recuperati col circuito della 
mobilità attiva extra Regione), trova capienza economica nel budget assegnato all’U.O. nell’ambito del 
budget della ex Z.T.7, assegnato per l’anno 2012. 

                 Il Dirigente Responsabile   
         U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             

                                                                                              Gilberta Stimilli 
 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 
Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura economica 
della spesa, attestano che  il costo  scaturente  dall’ adozione  del  presente  atto è previsto nell’ambito 
dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per l’anno 2012 con Determina ASUR DG 
640/2012 e s.m.i.. 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
    

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 
( Allegati: n 11 : 

                               All.n.1  
                                                                                                    All.ti 1/A , 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, 1/G, 1/H, 1/I, 1/L) 


