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Numero: 1897/AV2 

Data: 29/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1897/AV2 DEL 29/12/2014  

      
Oggetto: Casa di Cura Privata “Villa Igea” di Ancona della Labor SpA, struttura sanitaria 
multispecialistica accreditata. - DD.G.R.M. 280/2014 e 1291/2014 - Liquidazione competenze 
economiche spettanti per gli anni 2013 e 2014. 

 
 

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 Unica Regionale” e la determina del Direttore dell’A.V. 2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dottor Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Area Economico Finanziaria e della U.O. Controllo di 

Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche accreditate della Regione Marche negli accordi contrattuali recepiti con DGRM 
280 del 10/03/2014 e con successiva DGRM 1291 del 17/11/2014 e, in particolare, dare seguito agli 
impegni assunti dalla rappresentanza istituzionale pubblica in merito alla emissione di mandati di 
pagamento, entro il 31/12/2014, per le somme che sono oggetto di liquidazione del presente 
dispositivo, per quanto di interesse della Casa di Cura Villa Villa Igea della Labor SpA di Ancona;  

 

3. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto al punto 2, alla Casa di Cura Villa Igea, le 
competenze economiche non ancora liquidate, relative sia a partite economiche ancora aperte 
nell’anno 2013 sia ad attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale prestata per residenti e non 
residenti nella regione nel periodo dal 1/01/2014 al 31/10/2014, tenendo conto che le competenze 
economiche per le prestazioni erogate in mobilità attiva fino al mese di ottobre, saranno liquidate 
entro il tetto di mobilità programmata anno 2014 e nella misura percentuale del 95%, come indicato 
nel punto 11, ultimo capoverso dell’Allegato A della DGRM 1291/2014:  
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ANNO 2013 

- Saldo delle fatture ancora da liquidare, entro i tetti indicati nella tabella 1 (programma di recupero 

mobilità passiva interregionale) e nella tabella 4 (incremento tetto di mobilità attiva programmata) 

dell’allegato A della DGR 1291/2014, per un importo complessivo pari ad  € 664.352,04 (attività per 

residenti €. 218.452 – attività in mobilità attiva €. 445.900); 

 

ANNO 2014 

- attività di degenza pazienti residenti Regione Marche: liquidazione 100% fatture pervenute ad 

ottobre, per un importo complessivo di € 781.539,09; 

- attività di degenza pazienti extra Regione: liquidazione delle fatture pervenute ad ottobre fino al 

95% del tetto, rapportato nei limiti dei 10/12’ della “Mobilità attiva programmata” di cui alla tabella 

5 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014, per un importo complessivo di €. 774.051,45; 

- attività ambulatoriale pazienti Regione Marche: liquidazione del 100% delle fatture pervenute fino 

ad ottobre (dedotto quanto già liquidato fino ad ottobre), tenendo conto dei vasi comunicanti e del 

nuovo tetto per  attività ambulatoriale (travaso da attività di degenza), di cui alla nota della Casa di 

Cura Villa Igea del 29/10/2014, per un importo complessivo di €. 1.295.775,30; 

- attività ambulatoriale pazienti extra Regione.: liquidazione di tutte le fatture pervenute fino ad 

ottobre, entro il 95% del tetto complessivo riconosciuto per la mobilità attiva programmata di cui alla 

Tabella 5 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014, rapportato nei limiti dei 10/12’ del totale e 

applicando il criterio di tetti  comunicanti con l’attività di degenza, per un importo complessivo di €. 

2.053,76; 
 
4. Di riservarsi la possibilità di operare eventuali conguagli (-/+) in sede di liquidazione delle fatture 

relative all’attività dei mesi di novembre e dicembre 2014; 

  

5. Dare atto che la spesa complessiva derivante dalle liquidazioni sopra riportate, pari a €.3.517.771,50, 

trova copertura economica per le competenze 2013 ai relativi conti del Bilancio di esercizio 2013, 

comprensivi degli importi appositamente accantonati dall’ASUR (DGR 1291/2014), per le 

competenze 2014 ai relativi conti del Budget assegnato con le delibere di redazione del Bilancio di 

esercizio DGR 1750/2013 e DGR 986/2014; 

 

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

 

7. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Giovanni Stroppa 
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U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA      U.O CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che i costi scaturenti dall’adozione del presente atto quantificati in complessivi 

€. 3.517.771,64 verranno imputati: 

- per l’importo di  €.664.352,04 di competenza dell’anno 2013,  in parte all’apposito accantonamento 

contabilizzato dal Bilancio ASUR in sede di chiusura del Bilancio 2013 al conto 0202040109 “Altri 

Fondi” e in parte al conto 0802020102 “Sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da 

operatori accreditati” del Bilancio di esercizio 2014.  

- per l’importo pari a €.2.853.419,60 riferito all’anno 2014 al conto 0505010101 per attività resa ai 

residenti della regione (€.2.077.314,39) e al conto 050510103 per attività resa in mobilità attiva (€. 

776.105,21) del Bilancio 2014. 

 

 

 

 

UO Gestione Risorse Economico Finanziarie   UO Controllo di Gestione 

Sezionale di Ancona       AV2 

           Dott.ssa Antonella Casaccia     Dott.ssa Maria Letizia Paris  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 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 Territoriale  

Atti di riferimento: 

 DGRM 280 del 10/03/2014 “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della 

Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”; 

 DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per 

gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche” 

 DGRM 1291 del 17/11/2014 “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione 

Marche e Case di Cura Multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGR n. 

280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali” 

 Determina ASUR 639 del 05/08/2013  “Adozione  procedura di registrazione, liquidazione e 

pagamenti fatture ex D.Lgs 192/2012”; 

 Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 26075 del 21/11/2014 ad oggetto “D.Lgs. n. 192 

del 09/11/2012 – Termini di pagamento a fornitori” 

 DGRM 1750 del 27/12/2013 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed 

al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014” 

 DGRM 986 del 07/08/2014 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014 – 

modificazioni ed integrazioni” 

 

Presupposti e motivazioni  

 

Rilevato che la Casa di Cura Privata Villa Igea di Ancona è struttura multispecialistica,  

accreditata che da anni fornisce attività di ricovero per acuzie, lungodegenza, DCA e prestazioni 

specialistiche ambulatoriali; 

 

Richiamate: 

 la L.R. 16.3.2000  n.20, ad oggetto "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e 

all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture Sanitarie e Socio-

Sanitarie, Pubbliche e Private"; 

 la L.R. 12.1.2001 n.3, ad oggetto "Integrazione all'art.28 della L.R. 16.3.2000 n.20 

sull'accreditamento istituzionale delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie Pubbliche e Private" ; 

Visto: 

 il Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti Investimenti Attività Ispettiva e Ricerca  n.103/AIR 

del 14 marzo 2011, con il quale la Casa di Cura è stata accreditata  senza prescrizioni  - CLASSE 4 - ,  

per l’erogazione di prestazioni in regime: 

► di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per 124 pl di cui: 

 18 pl AFO medica (discipline di medicina generale, DISTURBI DEL COMPORTAMENTO  

ALIMENTARE, Endocrinologia), 

  91 pl AFO chirurgica (discipline Chirurgia Generale, Ortopedia, Urologia, Oculistica   

Ostetricia e Ginecologia) 

 15 pl lungodegenza 
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  ►  di specialistica ambulatoriale per le seguenti discipline: Medicina Generale (tutte le discipline ivi 

afferenti), Chirurgia Generale (tutte le discipline ivi afferenti), Medicina di Laboratorio, 

Diagnostica per Immagini, Anatomia, Istologia e Citologia Patologica, Endoscopia Digestiva, 

Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Analgesia. 

 

  Riscontrato che: 

 in data 7.3.2014 il Legale Rappresentante della suddetta Struttura ha chiesto al Servizio Sanità 

della Regione Marche il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le prestazioni che la Casa 

di Cura eroga sia in regime ambulatoriale e sia in regime di ricovero ospedaliero (AFO Medica , 

AFO Chirurgica, Lungodegenza), a ciclo continuativo e/o diurno per una dotazione di 124 pl, 

 in data 19.11.2014 ha avuto luogo, da parte del Gruppo dei Supervisori (GAR) del Servizio 

Sanità della Regione Marche,  la visita per la valutazione della permanenza dei requisiti previsti 

dall’art.16 della L.R. 20/2000;    

 ad oggi, dato il breve lasso di tempo intercorrente dal giorno in cui è avvenuto l’accertamento di 

cui sopra, non risulta pervenuto il conseguente Decreto Regionale di rinnovo dell’accreditamento 

istituzionale, di cui all’art.16 della L.R. 20/2000;  

                             

Evidenziato, comunque, che con la suddetta struttura sono stati sottoscritti dal 2002 accordi 

contrattuali annuali per l’affidamento di Piani Prestazioni annuali di ricovero per acuti, LD, DCA e di 

specialistica ambulatoriale; 

 

Richiamata l’ultima Determina n.679/ASUR/DG del 27.7.2010, approvata con DGRM n. 1399 

del 27.9.2010, con cui è stato ratificato il Protocollo d’Intesa per l’acquisto di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali e per attività di ricovero da valere per l’anno 2010, con la Casa di Cura “Villa Igea” di 

Ancona della Labor S.p.A.;  

    Rilevato che la ex Z.T. n.7, oggi Distretto n.7 dell’AV2, ha avuto ha necessità di erogare,  anche 

nell’anno 2011 e negli anni seguenti, le prestazioni specialistiche in argomento (ricoveri per acuzie, per 

lungodegenza post-  il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare ed attività specialistiche 

ambulatoriali), sia per esaudire i bisogni assistenziali dell’utenza, sia per l’esigenza di ridurre le liste 

d’attesa e sia per ridurre la mobilità passiva per quelle specifiche prestazioni non erogabili in forma 

sufficiente e diretta, ma che, negli anni 2011 e seguenti, non si è giunti alla conclusione degli specifici 

Piani Annuali delle Prestazioni, in quanto la Casa di Cura non ha sottoscritto l’Accordo con le Case di 

Cura Private, di cui alla DGRM n. 572 del 19.4.2011,  anche per il fatto che in quegli anni si è creato un 

contenzioso per l’attività di Ortopedia attivata sperimentalmente nel 2010,  ai sensi della  DGRM 

n.59/2010;  

Visti i contenuti del nuovo Accordo Regionale  approvato con la DGRM 280/2014 per le Case di 

Cura Private multispecialistiche,  relativo agli anni 2011-2012 e agli anni 2013-2014; 

 

Preso atto della successiva Deliberazione della Giunta Regione Marche n.1291/2014 con cui è 

stata recepita l’intesa sugli aspetti prettamente attuativi e gestionali dell’Accordo di cui alla predetta  

Deliberazione n.280, con la quale le parti firmatarie, rispettivamente per conto della Regione Marche e 

per conto dei soggetti erogatori privati, hanno concordato le modalità  per dare un’omogenea attuazione 

all’Accordo per tutti gli anni interessati; 

 

Appurato che dalle intese di cui alle summenzionate Delibere regionali emerge tra l’altro, per la 
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Casa  di   Cura Villa  Igea: 

- la quantificazione del tetto della produzione per gli anni 2013-2014 pari a € 8.248.351,35 per 

l’attività di ricovero, di €. 270.000 per il progetto DCA e per un importo di € 1.197.726,14 per 

l’attività di specialistica ambulatoriale; 

- la possibilità, prevista al punto 5 dell’accordo per gli anni 2013-2014 della DGRM 280/2014 

(pag. 10),  di trasferire parte del budget dall’attività ospedaliera all’attività ambulatoriale fermo, 

restando il budget complessivo di struttura; 

- la quantificazione delle risorse economiche finalizzate al programma sperimentale di recupero 

della mobilità passiva interregionale per l’anno 2013, che per la Casa di Cura Villa Igea nella 

tabella 1 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014 vengono quantificate in €. 218.452,01=; 

- la quantificazione delle risorse per l’incremento della mobilità attiva 2013 che per la Casa di 

Cura Villa Igea nella tabella 4 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014 vengono quantificate in  € 

445.900,03=; 

- il tetto della mobilità attiva programmata per l’anno 2014 indicato nella tabella 5 dell’Allegato A 

alla DGR 1291/2014 complessivamente quantificata (attività di ricovero + attività ambulatoriale) 

in  € 1.034.079,35; 

- fino alla formalizzazione della matrice della mobilità attiva extraregionale 2014, il pagamento 

delle prestazioni erogate per pazienti non residenti deve mantenersi entro il limite del 95% del 

tetto della mobilità attiva programmata.  

 

Rilevato che l’intesa di cui alla DGRM 1291/2014, a pagina 1 dell’Accordo allegato, prevede 

che siano emessi mandati di pagamento entro il 31/12/2014, previa verifica di tutte quelle somme che 

sono oggetto di liquidazione con il presente atto.  

 

Evidenziato che in data 11.12.2014 presso l’AV2, sede operativa di Ancona, si è tenuto un 

incontro tra rappresentanti della Casa di Cura Villa Igea, nelle persone dell’Ing. Gianni Paolo Argenti ed 

Dott. Fausto Mannucci e la Dott.ssa Chantal Mariani, Dirigente U.O.C.DAT AV2 in rappresentanza 

dell’AV2.   

In tale incontro, propedeutico alla stipula dell’Accordo Contrattuale ex art. 8, quinquies D.Lgvo 

502/92 e s.m.i. per gli anni 2013 e 2014, si è preso atto della richiesta di compensazione tra i tetti per 

attività di degenza e ambulatoriale inoltrata con nota della Casa di Cura Villa Igea in data 29/10/2014, ai 

sensi del punto 7 dell’Accordo Regione Marche e AIOP recepito con DGR 280/2014, per cui il budget 

complessivo di struttura pari ad €. 9.446.077,49 (con esclusione del tetto per DCA) viene suddiviso in 

quota prevista per ambulatoriale €. 2.900.000 e quota per attività di degenza €. 6.546.077,49. 

Sono state, inoltre, esaminate le partite economiche ancora aperte (residuo da liquidare su fatture 

anno 2013 e liquidazione fatture per attività 2014) alla luce delle DGRM n. 280 e n. 1291, concordando 

di procedere alla liquidazione entro il 2014 degli importi fatturati e non ancora pagati sulla base dei 

seguenti criteri: 

 

ANNO 2013: saldo delle fatture ancora da liquidare entro i tetti indicati nella tabella 1 e nella tabella 4 

dell’Allegato A alla DGR 1291/2014 (quota massima da corrispondere calcolata complessivamente in 

€ 664.352,04 =  €. 218.452,01 +  445.900,03). 

 

ANNO 2014 

- attività di degenza e in regime ambulatoriale dei pazienti residenti Regione Marche: tenendo conto dei 

vasi comunicanti e del nuovo tetto per attività ambulatoriale formalmente richiesto dalla Casa di Cura 
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Villa Igea, si procede alla liquidazione a saldo di tutte le fatture relative all’attività effettuata nei primi 

10 mesi (tetto complessivo pari a €. 9.446.077,49 rapportato a 10/12’= €. 7.871.731,24); 

- attività di degenza e in regime ambulatoriale dei pazienti non residenti nella Regione Marche: si 

procede alla liquidazione delle fatture relative all’attività effettuata nei primi 10 mesi fino al 95% 

dell’importo fissato come “Mobilità attiva programmata”  nella tabella 5 dell’Allegato A alla DGR 

1291/2014 e rapportandolo a 10/12’ (quota massima da corrispondere calcolata complessivamente in € 

818.646,15= 1.034.079,35:12x10x95%). 

  

Considerato altresì che la Casa di Cura ha adempiuto regolarmente agli obblighi inerenti 

all’invio dei flussi informatici relativi al valore della produzione per gli anni 2013 e 2014. 

  

Dato atto che sono stati effettuati i controlli in merito alle fatture oggetto della presente 

liquidazione, fermo restando la possibilità di operare successivamente con eventuali conguagli (-/+) in 

sede di liquidazione delle fatture relative ai mesi di novembre e dicembre.  

 

Per quanto sopra premesso  

 

SI PROPONE  

 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche accreditate della Regione Marche negli accordi contrattuali recepiti con DGRM 
280 del 10/03/2014 e con successiva DGRM 1291 del 17/11/2014 e, in particolare, dare seguito agli 
impegni assunti dalla rappresentanza istituzionale pubblica in merito alla emissione di mandati di 
pagamento, entro il 31/12/2014, per le somme che sono oggetto di liquidazione del presente 
dispositivo, per quanto di interesse della Casa di Cura Villa Villa Igea della Labor SpA di Ancona;  

 

3. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto al punto 2, alla Casa di Cura Villa Igea, le 
competenze economiche non ancora liquidate, relative sia a partite economiche ancora aperte 
nell’anno 2013 sia ad attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale prestata per residenti e non 
residenti nella regione nel periodo dal 1/01/2014 al 31/10/2014, tenendo conto che le competenze 
economiche per le prestazioni erogate in mobilità attiva fino al mese di ottobre, saranno liquidate 
entro il tetto di mobilità programmata anno 2014 e nella misura percentuale del 95%, come indicato 
nel punto 11, ultimo capoverso dell’Allegato A della DGRM 1291/2014:  
 

ANNO 2013 

- Saldo delle fatture ancora da liquidare, entro i tetti indicati nella tabella 1 (programma di recupero 

mobilità passiva interregionale) e nella tabella 4 (incremento tetto di mobilità attiva programmata) 

dell’allegato A della DGR 1291/2014, per un importo complessivo pari ad  € 664.352,04 (attività per 

residenti €. 218.452 – attività in mobilità attiva €. 445.900); 

 

ANNO 2014 

- attività di degenza pazienti residenti Regione Marche: liquidazione 100% fatture pervenute ad 

ottobre, per un importo complessivo di € 781.539,09; 
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- attività di degenza pazienti extra Regione: liquidazione delle fatture pervenute ad ottobre fino al 

95% del tetto, rapportato nei limiti dei 10/12’ della “Mobilità attiva programmata” di cui alla tabella 

5 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014, per un importo complessivo di €. 774.051,45; 

- attività ambulatoriale pazienti Regione Marche: liquidazione del 100% delle fatture pervenute fino 

ad ottobre (dedotto quanto già liquidato fino ad ottobre), tenendo conto dei vasi comunicanti e del 

nuovo tetto per  attività ambulatoriale (travaso da attività di degenza), di cui alla nota della Casa di 

Cura Villa Igea del 29/10/2014, per un importo complessivo di €. 1.295.775,30; 

- attività ambulatoriale pazienti extra Regione.: liquidazione di tutte le fatture pervenute fino ad 

ottobre, entro il 95% del tetto complessivo riconosciuto per la mobilità attiva programmata di cui alla 

Tabella 5 dell’Allegato A alla DGR 1291/2014, rapportato nei limiti dei 10/12’ del totale e 

applicando il criterio di tetti  comunicanti con l’attività di degenza, per un importo complessivo di €. 

2.053,76; 
 
4. Di riservarsi la possibilità di operare eventuali conguagli (-/+) in sede di liquidazione delle fatture 

relative all’attività dei mesi di novembre e dicembre 2014; 

  

5. Dare atto che la spesa complessiva derivante dalle liquidazioni sopra riportate, pari a €.3.517.771,50, 

trova copertura economica per le competenze 2013 ai relativi conti del Bilancio di esercizio 2013, 

comprensivi degli importi appositamente accantonati dall’ASUR (DGR 1291/2014), per le 

competenze 2014 ai relativi conti del Budget assegnato con le delibere di redazione del Bilancio di 

esercizio DGR 1750/2013 e DGR 986/2014; 

 

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

 

7. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

Il Dirigente DAT e Responsabile del Procedimento 

Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

      

 

 
- ALLEGATI - 

                                                                        (Nessun allegato) 
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