
 
 

                    

 

Impronta documento: 2952148CE556CD8648EB49CC7B4891B9C555B428 

(Rif. documento cartaceo 981F6124DE484C122C12A0DDF9F2836E415530D4, 3/02/6A2DAO_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 617/AV2 

Data: 23/04/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 617/AV2 DEL 23/04/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 2013 PRESTAZIONI EROGATE DA 
STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA EX 
ZT6 FABRIANO. 

 
 

IL 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. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di liquidare, alla struttura “Laboratorio Analisi MZ” a saldo anno 2013, parzialmente la fattura di 

novembre per € 39.988,70 e quella di dicembre per € 29.109,00 e richiedere nota di credito per 
€ 13.598,24 per superamento budget 2013; 

 
3) Di liquidare, alla struttura “Istituto S. Stefano” a saldo anno 2013, parzialmente la fattura n. 

1239 del 31/12/2012 per € 10.653,17 e richiedere nota di credito per € 39.412,17 per 
superamento budget 2013 e tetto di spesa extra regione 2013 (si è proceduto ad effettuare una 
compensazione tra i due budget assegnati alla stessa struttura); 

 
4) Di liquidare, alla struttura “Cuore Salus” a saldo anno 2013, la fattura n. 342 del 31/12/2013 

riferita alle prestazioni di dicembre; 
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5) Di liquidare, alla struttura “Coop. Il Melograno” a saldo anno 2013, le fatture n. 638 e 639 del 
31/12/2013; 

 
6) Di liquidare, alla struttura “Terme S. Vittore” a saldo anno 2013 tutte le fatture, poiché non è 

stato raggiunto il tetto di spesa per l’anno 2013; 
 

7) Dare atto che il costo derivante dalla presente determina, come sopra descritto, pari ad € 
2.203.728,63 è già stato imputato per l’anno 2013 nei conti di rispettiva competenza. 

 

8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

 
        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, 
attestano che dall'adozione del presente atto derivano oneri economici a carico dell’Azienda pari ad 
€ 2.203.728,63, già imputati per l’anno 2013 nei conti di rispettiva competenza. 
 
 

 
 Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA - FABRIANO) 

 
Normativa di riferimento 
 

 Determina DG ASUR n. 95 del 01/03/2006 ad oggetto “Rinnovo servizio riabilitazione 
domiciliare nell’ambito dell’ADI occorrente alla ZT6 di Fabriano” e lettera prot. 53408/ASURAV2 
del 07/05/2013. 

 DGRM n. 1223 del 01/08/2012 ad oggetto “DGRM 54/2010 “Accordo per gli anni 2010-2012 
con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche” – 
Aggiornamento anno 2012 concordato con l’associazione di categoria Aris – Approvazione”; 

 Determina DG ASUR n. 185 del 04/03/2013 ad oggetto “Integrazione determina n. 943/2012 ai 
sensi della DGRM n. 1223/2012”. 

 Determina DG ASUR n. 484 del 17/06/2013 ad oggetto “Accordo contrattuale tra l’ASUR, Area 
Vasta n. 2 sede di Fabriano, e la struttura privata accreditata “Cuore Salus” per l’erogazione di 
prestazioni di recupero e rieducazione funzionale - Anno 2013”; 

 Determina DG ASUR n. 485 del 17/06/2013 ad oggetto “Accordo contrattuale tra l’ASUR, Area 
Vasta n. 2 sede di Fabriano, e lo stabilimento termale Terme San Vittore spa per l’erogazione di 
prestazioni termali - Anno 2013”; 

 Determina DG ASUR n. 524 del 25/06/2013 ad oggetto “Approvazione del Piano di Prestazioni 
con i Laboratori Analisi della Regione Marche per l’anno 2013 ai sensi della DGRM 1708/2011”; 

 Accordo per l’affidamento alla struttura privata accreditata Centro di Riabilitazione S. Stefano di 
un piano di prestazioni riabilitative da erogarsi in nome e per conto del SSR nell’anno 2013 
sottoscritto in data 26/06/2013; 

 Determina DG ASUR n. 577 del 17/07/2013 ad oggetto “Recepimento accordi per l’anno 2013 
con i presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in 
regime ambulatoriale”; 

 Nota Direttore Generale ASUR prot. 17111 del 07/08/2013 ad oggetto “Strutture private 
accreditate – Prestazioni erogate a pazienti extra Regione”. 

 Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 194/SAN del 20/12/2013 ad oggetto “Attuazione 
della DGR 607/2012 “Interventi in materia di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi – modalità 
attuative delle misure anticrisi in ambito sanitario per l’anno 2012”; 

 Verbale Guardia di Finanza Tenenza di Fabriano prot. 231423 del 27/12/2013 ad oggetto 
“Segnalazione a carico della “IL MELOGRANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con 
sede in Fabriano (AN), via Monti n. 20, di fatto al n. 16 – Partita IVA n. 01447750421.”; 

 Verbale Guardia di Finanza Tenenza di Fabriano nostro prot. 147742 del 30/12/2013 ad 
oggetto “Segnalazione a carico della “CUORE SALUS” s.a.s. di Cimarossa Carmen & C., con 
sede in Cerreto D’Esi (AN), via Aldo Moro n. 51, ed unità locale/operativa in Fabriano (AN) via 
San Silvestro n. 70 – Partita IVA n. 02226290423.”; 

 
 

Motivazione 
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Con determina DG ASUR n. 524/2013 veniva approvato e recepito l’accordo contrattuale sottoscritto 
tra il Direttore di Area Vasta n. 2 ed il Legale Rappresentante della struttura privata accreditata 
“Laboratorio Analisi M.Z” per l’erogazione di prestazioni specialistiche di laboratorio analisi per i 
residenti della Regione Marche per l’anno 2013 per un tetto di spesa di € 519.750,00. 
 
 
In data 26/06/2013 veniva sottoscritto tra il Direttore di Area Vasta n. 2 ed il Legale Rappresentante 
della struttura privata accreditata “Istituto Santo Stefano” l’accordo contrattuale per l’erogazione di 
prestazioni riabilitative di tipo non residenziale nelle forme ambulatoriale individuale, ambulatoriale di 
gruppo, domiciliare ed extramurale, per l’anno 2013, per un importo di € 718.465,00, come stabilito 
dalla DGRM 1223/2012 e dalla DG ASUR n. 185/2013. 
 
 
Con determina DG ASUR n. 577/2013 si procedeva all’approvazione e al recepimento dell’accordo 
contrattuale sottoscritto tra il Direttore di Area Vasta n. 2 ed il Legale Rappresentante della struttura 
privata accreditata “Istituto Santo Stefano” per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione 
funzionale in regime ambulatoriale, per l’anno 2013,  per un importo di € 43.558,61.  
 
 
Con determina DG ASUR n. 485/2013 veniva approvato e recepito l’accordo contrattuale sottoscritto 
tra il Direttore di Area Vasta n. 2 ed il Legale Rappresentante dello stabilimento termale “Terme S. 
Vittore” per l’erogazione di prestazioni termali per i residenti della Regione Marche, per l’anno 2013,  
per un tetto di spesa pari a € 645.333,75. 
 
 
Con determina DG ASUR n. 484/2013 veniva approvato e recepito l’accordo contrattuale sottoscritto 
tra il Direttore di Area Vasta n. 2 ed il Legale Rappresentante della struttura privata accreditata “Cuore 
Salus” per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale per 
i residenti della Regione Marche, per l’anno 2013,  per un tetto di spesa pari a € 168.300,00. 
 
 
Si specifica che per le strutture di cui sopra, in esecuzione della nota del Direttore Generale ASUR 
prot. 17111 del 07/08/2013, ad oggetto “Strutture private accreditate – Prestazioni erogate a pazienti 
extra Regione”, si è proceduto a fissare anche il limite di spesa per le prestazioni erogate a pazienti 
extra regione per l’anno 2013 pari alla spesa consuntivata per l’anno 2012 ridotta del 2%. 
 
 
Con determina DG ASUR n. 95/2006 e nota U.O. Provveditorato prot. 53408/ASURAV2 del 07/05/2013 
si rinnovava il contratto per il servizio di riabilitazione domiciliare nell’ambito dell’ADI per la ex ZT6 di 
Fabriano alla struttura “Coop. Il Melograno” di Fabriano, per un importo di € 101.728,00. 
 
 
Con il Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 194/2013 sono state 
assegnate, per il finanziamento delle misure anticrisi in ambito sanitario al di fuori del budget, le 
seguenti somme alle strutture private con rapporto contrattuale con il SSR: 

 € 29.109,00 al Laboratorio Analisi MZ 

 € 245,00 alla struttura Cuore Salus 

 € 127,78 al Centro Ambulatoriale S. Stefano 
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Per quanto sopra esposto si riassume la situazione relativa all’utilizzo del budget anno 2013 per le 
singole strutture operanti presso questa Area Vasta 2 - Fabriano: 
 

Struttura 
Budget 

sottoscritto 
2013 

risorse 
aggiuntive 

misure 
anticrisi (DDS 

194/SAN) 

tetto di spesa 
per prestazioni 

erogate a 
pazienti 

extraregione 

totale risorse 
anno 2013 

fatturato  2013 
che concorre al 
raggiungimento 
tetto di spesa 

Situazione 
rispetto tetti 

di spesa 2013 

Laboratorio Analisi M.Z.  €   519.750,00   €    29.109,00   non raggiunto   €     548.859,00   €     562.457,24  
Superamento 

tetto per 
€ 13.598,24 

Centro Ambulatoriale S. Stefano  €     43.558,61   €         127,78   €          1.740,41   €       45.426,80   €       37.168,13  
 Economia di  

€ 8.258,67  

Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano 

 €   718.465,00   €                 -     -   €     718.465,00   €     766.135,84  
Superamento 

tetto per  
€ 47.670,84  

Terme S. Vittore s.p.a.  €   645.333,75   €                 -     non raggiunto   €     645.333,75   €     572.240,77  
 Economia di 
€ 73.092,98  

Cuore Salus  €   168.300,00   €         245,00   €             630,73   €     169.175,73   €     165.328,60  
Economia di 

€ 3.847,13  

Il Melograno soc. coop  €   101.728,00   €                 -     -   €     101.728,00   €     100.398,06  
 Economia di 

€ 1.329,94 

    

 €  2.228.988,28   €  2.203.728,63  
Economia di 
€ 25.259,65 

 
Pertanto l’economia complessiva relativa all’esercizio 2013 ammonta ad € 25.259,65. 
 
A seguito del Verbale Guardia di Finanza Tenenza di Fabriano prot. 231423 del 27/12/2013 ad oggetto 
“Segnalazione a carico della “IL MELOGRANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in 
Fabriano (AN), via Monti n. 20, di fatto al n. 16 – Partita IVA n. 01447750421” si è provveduto ad 
accantonare, in attesa della definizione della pratica, la cifra di € 12.394,64 in esenzione da IVA, non 
liquidando le fatture n. 510 e n.511 del 31.10.2013 e  la fattura n. 567 del 29.11.2013 e liquidando in 
quota parte (€ 3.808,56) la fattura n. 566 del 29.11.2013. 
 
A seguito del Verbale Guardia di Finanza Tenenza di Fabriano nostro prot. 147742 del 30/12/2013 ad 
oggetto “Segnalazione a carico della “CUORE SALUS” s.a.s. di Cimarossa Carmen & C., con sede in 
Cerreto D’Esi (AN), via Aldo Moro n. 51, ed unità locale/operativa in Fabriano (AN) via San Silvestro n. 
70 – Partita IVA n. 02226290423.” si è provveduto ad accantonare, in attesa della definizione della 
pratica, la cifra di € 13.416,50, non liquidando la fatture n. 231 del 30.08.2013 e liquidando in quota 
parte (€ 6.024,20) la fattura n. 258 del 30.09.2013. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
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Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2) Di liquidare, alla struttura “Laboratorio Analisi MZ” a saldo anno 2013, parzialmente la fattura di 

novembre per € 39.988,70 e quella di dicembre per € 29.109,00 e richiedere nota di credito per 
€ 13.598,24 per superamento budget 2013; 

 
3) Di liquidare, alla struttura “Istituto S. Stefano” a saldo anno 2013, parzialmente la fattura n. 

1239 del 31/12/2012 per € 10.653,17 e richiedere nota di credito per € 39.412,17 per 
superamento budget 2013 e tetto di spesa extra regione 2013 (si è proceduto ad effettuare una 
compensazione tra i due budget assegnati alla stessa struttura); 

 
4) Di liquidare, alla struttura “Cuore Salus” a saldo anno 2013, la fattura n. 342 del 31/12/2013 

riferita alle prestazioni di dicembre; 
 

5) Di liquidare, alla struttura “Coop. Il Melograno” a saldo anno 2013, le fatture n. 638 e 639 del 
31/12/2013; 

 
6) Di liquidare, alla struttura “Terme S. Vittore” a saldo anno 2013 tutte le fatture, poiché non è 

stato raggiunto il tetto di spesa per l’anno 2013; 
 

7) Dare atto che il costo derivante dalla presente determina, come sopra descritto, pari ad € 
2.203.728,63 è già stato imputato per l’anno 2013 nei conti di rispettiva competenza. 

 

8) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

          Il Responsabile del Procedimento 
Il Dirigente Direzione Amm.va Ospedaliera AV2 
   (Rag. Angelo Tini) 

 
       

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


