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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
837/AV2
DEL
23/05/2013
Oggetto: [Saldo attività erogate nell’esercizio 2012 dalla APSP Grimani Buttari di
Osimo - Progetto assistenziale per pazienti dementi – e per l’erogazione prestazioni
socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e dementi -]

IL DIRIGENTE 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;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse
Economiche Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;
VISTE le determine 311/ASURDG del 18.4.2013 e 319/ASURDG del 19.4.2013;
-DETERMINA-

1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la spesa totale dell’attività erogate nell’esercizio 2012 dalla APSP Grimani Buttari di
Osimo per il progetto assistenziale per pazienti dementi ammonta a € 234.240,00 come meglio indicato
nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente provvedimento;
3. di liquidare alla APSP Grimani Buttari di Osimo , il saldo delle competenze per il progetto assistenziale
per pazienti dementi dell’anno 2012 che ammonta a € 18.240,00 come meglio indicato nell’allegato n. 1
che forma parte integrante il presente provvedimento;
4. di prendere atto che la spesa totale dell’attività erogate nell’esercizio 2012 dalla APSP Grimani Buttari di
Osimo per

l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e dementi

ammonta a € 270.847,00 come meglio indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente
provvedimento;
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5. di liquidare alla APSP Grimani Buttari di Osimo , il saldo delle competenze per le prestazioni sociosanitarie per anziani non autosufficienti e dementi dell’anno 2012 che ammonta a € 22.941,50 come
meglio indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche-Finanziarie affinché vengono
predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti della sopradetta struttura accreditata, per gli
importi indicati nell’allegato n. 1 per un totale complessivo di Euro 41.181,50;
7. di precisare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget assegnato per l’anno 2012 nel
competente Bilancio di esercizio Sezionale dell’AV2 – ex Z.T.7 dell’anno 2012;
8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo 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 DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO
Dott. Enrico Boaro

Attestazione del Responsabile del Distretto Sud - Osimo:

Il Responsabile del Distretto Sud attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle
norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di Euro 41.181,50 trova copertura economica nel budget dell’U.O.
Area Vasta 2 - Sede Operativa Ancona - Distretto Sud - per l’anno 2012.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SUD OSIMO
Dott. Enrico Boaro

I Dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico
Finanziarie


Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Sud concernente la copertura economica
della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è previsto nel Budget 2012 –
Area Vasta 2 Sede Operativa Ancona - per l’attività in argomento.
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Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie

(Dott.ssa Catia Chiappa)

(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 5 pagine e n. 1 allegato che forma parte integrante della stessa.
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO ( Distretto Sud – Osimo )

Normativa di riferimento:










Decreto Leg.vo n. 502 del 30.12.1992;
Determina n. 195/DZ del 13/09/2007;
Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 e ss.mm.ii.:
D.G.R.M. n. 1247 del 19.09.2011 “art. 3 L.R. n. 17/2001 – nomina dei Direttori di Area Vasta”;
Determina 311/ASURDG del 18.4.2013 e determina 319/ASURDG del 19.4.2013;
Legge Finanziaria 2007 n. 296/2006;
D.L. 06.07.2011 n. 98 “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con
modificazione con la legge n. 111 del 15.7.2011;
Legge 7 agosto 2012 n. 135;
DGR N. 1750/2011;

Narrativa:
Richiamata la Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785/ASURDG del 18.10.2012 approvata dalla
Regione Marche con DGRM n. 1621 del 19.11.2012 con la quale si approva l’Accordo con la APSP Grimani
Buttari per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie nelle Residenze protette per anziani non autosufficienti e
dementi per il 2012 per una spesa di € 272.304,00;
Richiamata la Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 830/ASURDG del 6.11.2012 approvata dalla
Regione Marche con DGRM n. 1722 del 10.12.2012 con la quale si approva tra ASUR e la Grimani Buttari di
Osimo l’Accordo per la gestione del Progetto Assistenza pazienti dementi per il 2012 per una spesa di €
237.081,60;

Rilevato che nel corso dell’anno 2012, a seguito del fatturato prodotto dalla struttura medesima, sono state
liquidate per il progetto assistenziale per pazienti dementi € 216.000,00 mentre deve essere ancora liquidate la
fattura n. 417/1 del 31.12.2012 di € 18.240,00 come meglio indicato nel prospetto allegato n. 1 che forma parte
integrante il presente provvedimento, come da documentazione contabile che si conserva agli atti del Distretto
Sud;
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Rilevato che nel corso dell’anno 2012, a seguito del fatturato prodotto dalla struttura medesima, sono state
liquidate per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e dementi € 247.905,50
mentre deve essere ancora liquidata la fattura n. 377/1 del 31.12.2012 di € 22.941,50 come meglio indicato nel
prospetto allegato n. 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, come da documentazione contabile
che si conserva agli atti del Distretto Sud;

Dovendo procedere con la liquidazione del saldo del fatturato prodotto, nel rispetto del budget 2012
sottoscritto e nel rispetto di quanto dispongono anche la legge Finanziaria 2007 n. 296/2006, il DL 6.7.2011 n. 98,
convertito con modificazione con la legge 111 del 15.7.2011 e la legge 7 agosto 2012 n. 135;
Effettuati i necessari controlli amministrativi contabili da parte dell’ufficio della scriventi;
Appurata la regolarità delle fatture prodotte e l’applicazione della riduzione delle tariffe dello 0,5% come
previsto dalla L. 135/2012;
Deciso di conseguenza di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economiche-Finanziarie
affinché vengono predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti della sopradetta struttura
accreditata, per gli importi riportate nelle colonne “Importo Fatture da pagare” dell’ elenco allegato in copia n. 1
quale parte integrante del presente provvedimento;
Esito dell’Istruttoria
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore di Distretto il seguente schema di determina:
1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la spesa totale dell’attività erogate nell’esercizio 2012 dalla APSP Grimani
Buttari di Osimo per il progetto assistenziale per pazienti dementi ammonta a € 234.240,00 come
meglio indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente provvedimento;
3. di liquidare alla APSP Grimani Buttari di Osimo , il saldo delle competenze per il progetto
assistenziale per pazienti dementi dell’anno 2012 che ammonta a € 18.240,00 come meglio indicato
nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente provvedimento;
4. di prendere atto che la spesa totale dell’attività erogate nell’esercizio 2012 dalla APSP Grimani
Buttari di Osimo per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per anziani non autosufficienti e
dementi ammonta a € 270.847,00 come meglio indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante
il presente provvedimento;
5. di liquidare alla APSP Grimani Buttari di Osimo , il saldo delle competenze per le prestazioni sociosanitarie per anziani non autosufficienti e dementi dell’anno 2012 che ammonta a € 22.941,50 come
meglio indicato nell’allegato n. 1 che forma parte integrante il presente provvedimento;
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6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. 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. Marco Markic)

- ALLEGATI -

(allegati n. 1 cartaceo)
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