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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 2
N.

1023/AV2

DEL

09/08/2016

Oggetto: Determina ASUR/ DG n. 46/2016 – Recepimento accordi per l’anno 2015 con i privati
accreditati per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime
ambulatoriale- Area Vasta 2 - saldo competenze anno 2015.

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.
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di
Gestione in riferimento al bilancio 2015;

-DETERMINA-

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Riconoscere e liquidare alle Strutture private accreditate eroganti prestazioni recupero e
rieducazione funzionale le competenze che residuano per l’attività svolta per l’anno 2015 per gli
assistiti residenti nella Regione Marche e fuori Regione fino alla concorrenza del tetto di spesa
come di seguito rispettivamente indicato, al netto della “quota fissa” da ciascuna struttura
incassata
Struttura Privata Accreditata
All.1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
Totale

Budget/ consuntivo residenti
2014

Palestra Zenith
Centro Salus
Fisiomedica
IGEA
S.Stefano (Filottrano)
S.Stefano (Fabriano)
Cuore Salus

161.941,05
171.606,82
153.615,00
124.313,00
54.450,37
21.272,56
148.343,41
835.542,21

Budget Residenti 2015
abbattuto dell’1%
160.321,64
169.890,75
152.078,85
123.069,87
53.905,87
21.059,83
146.859,98
827.186,79

Impronta documento: EEEC44AB46BB22F2C2A3F823721C06D5424B49D9
(Rif. documento cartaceo A4136BA3871DE13439FCD8122DD9AD5B57F93D53, 8/05/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Tetto Mobilità
attiva 2015
228,20
113,13
97,69
1.758,17
2.197,19
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3. Fare riserva, relativamente alle Strutture le cui posizioni rispetto al valore del Flusso (File C)
sono ancora in via di chiarimento, di procedere alla liquidazione delle somme all’esito delle
definitive verifiche sulla corrispondenza tra l’importo fatturato e il valore della produzione.
4. Dare atto che la spesa connessa all’esecuzione del presente atto è stata inserita nel bilancio 2015
con imputazione ai conti di pertinenza come di seguito indicato:
 Euro € 827.186,79 c/ 0505060101 – Residenti Regione Marche
 Euro € 2.197,19 c/ 0505060103 – Residenti fuori Regione

5. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse
Economiche/Finanziarie AV2 di curare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto, tra cui la richiesta di eventuale nota di credito per il
fatturato eccedente il budget riconosciuto a ciascuna struttura.
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
Ing. Maurizio Bevilacqua

U.O. C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Si attesta che i costi scaturenti dal presente atto per le prestazioni specialistiche di recupero e
rieducazione funzionale per le strutture private accreditate dell’AV2 per l’anno 2015, ammontante ad €
827.186,79 per i residenti della regione Marche ed € 2.197,19 per le prestazioni rese in Mobilità attiva
sono stati imputati nel bilancio 2015 ai conti 0505060101 e 0505060103.
Il Dirigente Controllo di Gestione
Dr.ssa Paolo Galassi

La Dirigente Gestione Economico Finanziaria
Dr.ssa Antonella Casaccia

la presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. -- pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: EEEC44AB46BB22F2C2A3F823721C06D5424B49D9
(Rif. documento cartaceo A4136BA3871DE13439FCD8122DD9AD5B57F93D53, 8/05/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretti 5 – 6 – 7 Area Vasta 2
Atti di riferimento:



Legge 27.12.1997 n. 449
- Legge n. 135 del 07/08/2012



- Legge n. 125 del 06/08/2015;















- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99:
- Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229
- D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli essenziali di assistenza”
- Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 135/2012

- DL 98/2011 convertito in L. 111/2011
- L.R. 20.06.2003 n. 13 “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
- DGRM n.106 del 25/01/2010
- DGRM n. 1708 del 19/12/2011
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 41 del 24/03/2011

- DGRM n. 5 del 13/01/2015
- Determina DG/ASUR n. 46/2016 “Recepimento accordi per l’anno 2015 con i presidi
accreditati per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime
ambulatoriale- Area Vasta 2Presupposti e motivazioni

Con Determina DG/ASUR n. 46 del 25/01/2016 sono stati recepiti gli accordi contrattuali tra questa
ASUR/AV2 e i presidi Accreditati per l’acquisto di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in
regime ambulatoriale entro il tetto economico insuperabile di spesa come di seguito indicato:

Struttura Privata Accreditata
All.1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
Totale
AV2

Budget/ consuntivo residenti
2014

Palestra Zenith
Centro Salus
Fisiomedica
IGEA
S.Stefano (Filottrano)
S.Stefano (Fabriano)
Cuore Salus

Budget Residenti 2015
abbattuto dell’1%

Tetto Mobilità
attiva 2015

161.941,05
171.606,82
153.615,00
124.313,00
54.450,37
21.272,56
148.343,41

160.321,64
169.890,75
152.078,85
123.069,87
53.905,87
21.059,83
146.859,98

228,20
113,13
97,69
1.758,17
-

835.542,21

827.186,79

2.197,19

Impronta documento: EEEC44AB46BB22F2C2A3F823721C06D5424B49D9
(Rif. documento cartaceo A4136BA3871DE13439FCD8122DD9AD5B57F93D53, 8/05/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa
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Le prestazioni contabilizzate per l’anno 2015 dalle varie strutture sono state, ad oggi, liquidate e
corrisposte in quota parte e a titolo di acconto, con riserva di liquidare definitivamente il saldo
dell’attività prestata, fino a concorrenza del tetto di spesa rispettivamente assegnato, all’esito delle
verifiche sull’attività prestata.
Queste ultime hanno dato esito positivo sia da un punto di vista di regolarità amministrativa che tecnico
sanitaria ed inoltre risulta hanno regolarmente adempiuto all’invio dei flussi informativi con i tracciati
unici regionali (FILE C) ex art. 50 comma 11 L. 326/2003.
Sulla base delle risultanze dei flussi è stata appurata la corrispondenza del valore della produzione con il
fatturato prodotto dalle singole strutture, fatta eccezione per alcune posizioni che presentano al momento
alcune incongruità in via di chiarificazione.
Si ritiene, pertanto, di poter procedere alla regolazione definitiva dei rapporti economici con la
corresponsione a ciascun Presidio di riabilitazione funzionale delle competenze che residuano fino alla
concorrenza del tetto di spesa come sopra rispettivamente assegnato.
Va precisato che la liquidazione degli emolumenti fatturati è effettuata entro il tetto di spesa, viceversa il
pagamento, cioè la materiale corresponsione di tali somme va effettuato al netto della quota fissa per la
cui gestione ci si attiene alle indicazioni diramate dalla Regione Marche con nota 591447 del 23.9.2011
e successiva prot. 819087 del 26/11/2015, secondo cui “la quota fissa di 10 euro si intende incassata
dai privati e dagli stessi trattenuta a titolo di acconto sull’attività erogata nell’ambito del budget
concordato”.
Per tutto quanto sopra
SI PROPONE

1.

2.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Riconoscere e liquidare alle Strutture private accreditate eroganti prestazioni recupero e
rieducazione funzionale le competenze che residuano per l’attività svolta per l’anno 2015 per gli
assistiti residenti nella Regione Marche e fuori Regione fino alla concorrenza del tetto di spesa
come di seguito rispettivamente indicato, al netto della “quota fissa” da ciascuna struttura
incassata
Struttura Privata
Accreditata
All.1
All. 2
All. 3
All. 4
All. 5
All. 6
All. 7
Totale
AV2

Palestra Zenith
Centro Salus
Fisiomedica
IGEA
S.Stefano (Filottrano)
S.Stefano (Fabriano)
Cuore Salus

Budget/ consuntivo
residenti 2014

Budget Residenti
2015 abbattuto
dell’1%

Tetto Mobilità
attiva 2015

161.941,05
171.606,82
153.615,00
124.313,00
54.450,37
21.272,56
148.343,41

160.321,64
169.890,75
152.078,85
123.069,87
53.905,87
21.059,83
146.859,98

228,20
113,13
97,69
1.758,17
-

835.542,21

827.186,79

2.197,19

Impronta documento: EEEC44AB46BB22F2C2A3F823721C06D5424B49D9
(Rif. documento cartaceo A4136BA3871DE13439FCD8122DD9AD5B57F93D53, 8/05/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa
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3. Fare riserva, relativamente alle Strutture le cui posizioni rispetto al valore del Flusso (File C)
sono ancora in via di chiarimento, di procedere al pagamento delle somme liquidate all’esito
delle definitive verifiche sulla corrispondenza tra l’importo fatturato e il valore della produzione.
4. Dare atto che la spesa connessa all’esecuzione del presente atto è stata inserita nel bilancio 2015
con imputazione ai conti di pertinenza come di seguito indicato:
 Euro € 827.186,79 c/ 0505060101 – Residenti Regione Marche
 Euro € 2.197,19 c/ 0505060103 – Residenti fuori Regione
5. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse
Economiche/Finanziarie AV2 di curare, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti
conseguenti all’adozione del presente atto, tra cui la richiesta di eventuale nota di credito per il
fatturato eccedente il budget riconosciuto a ciascuna struttura.
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
Dott.ssa Chantal Mariani
Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate
Dott.ssa Fiammetta Mastri

I Direttori dei Distretti AV2

Dottor Giordano Grilli
Dott.ssa Giuseppina Masotti
Dott.ssa Patrizia Balzani

- ALLEGATI -

Nessun allegato

Impronta documento: EEEC44AB46BB22F2C2A3F823721C06D5424B49D9
(Rif. documento cartaceo A4136BA3871DE13439FCD8122DD9AD5B57F93D53, 8/05/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa

