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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA

AREA VASTA N. 2
N.

1024/AV2

DEL

09/08/2016

Oggetto: Determina ASUR/ DG n. 402/2016 – Recepimento accordi per l’anno 2015 con i
privati accreditati per l’acquisto di prestazioni di Specialistica 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 di specialistica
ambulatoriale 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

Budget/ consuntivo
residenti 2014

Budget Residenti 2015
abbattuto dell’1%

Tetto Mobilità
attiva 2015

1 NephroCare Spa

445.962,84

441.503,21

92.321,03

2 Dental House srl

126.420,00

125.155,80

504,01

3 Studio Gorrieri

73.059,00

72.328,41*

0

4 Soc. Polimedical

31.311,00

30.997,89

133,40

5 Master Group

175.043,27

173.292,84

296,46

6 Bios Center srl

12.779,20

12.651,41

400,33

864.675,31

855.929,56

TOTALE

Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
(Rif. documento cartaceo 2B12D27DBEF2FD8900DF81B8DB239CF0DE118A24, 7/03/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa

93.655,23
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*tetto di spesa al netto della quota ENPAM a carico del medico di € 19.359,17 e della quota IRPEF di € 8.288,26

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 € 855.929,56 c/ec. 0505060101
 Euro € 93.655,23 c/ec. 0505060103

– Residenti Regione Marche
– 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 di specialistica ambulatoriale per le
strutture private accreditate dell’AV2 per l’anno 2015, di cui al punto 2), ammontante ad € 855.929,56
per i residenti della regione Marche ed € 93.655,23 per le prestazioni rese in Mobilità attiva, sono stati
previsti nel bilancio 2015 con imputazione ai conti 0505060101 e 0505060103.
Il Dirigente Controllo di Gestione
Dr.ssa Paolo Galassi

La Dirigente Gestione Economico Finanziaria
Dr.ssa Antonella Casaccia

Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
(Rif. documento cartaceo 2B12D27DBEF2FD8900DF81B8DB239CF0DE118A24, 7/03/7A2DZONA_D_L)
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la presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. -- pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 7 di Ancona
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 1438 del 3/12/2007;
- DGRM n. 1422 del 20/10/2008;
- DGRM 1804 del 09/12/2008
- DGRM n. 58 del 18/01/2010;
- Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Controllo degli Atti e Attività Ispettiva
della Regione Marche n. 328/AIR del 14/12/2011.
- Determina DG/ASUR n. 402/2016 “Recepimento accordi per l’anno 2015 con i privati
accreditati per l’acquisto di prestazioni di Specialistica Ambulatoriale - Area Vasta 2”
Presupposti e motivazioni

Con Determina DG/ASUR 402 del 05/07/2016 sono stati recepiti gli accordi contrattuali tra questa
ASUR/AV2 e le Strutture private accreditate per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale
entro il tetto economico insuperabile di spesa come di seguito indicato:
Struttura Privata
Accreditata

Budget/ consuntivo
residenti 2014

Budget Residenti 2015
abbattuto dell’1%

Tetto Mobilità
attiva 2015

1 NephroCare Spa

445.962,84

441.503,21

92.321,03

2 Dental House srl

126.420,00

125.155,80

504,01

3 Studio Gorrieri

73.059,00

72.328,41*

0

4 Soc. Polimedical

31.311,00

30.997,89

133,40

5 Master Group

175.043,27

173.292,84

296,46

6 Bios Center srl

12.779,20

12.651,41

400,33

864.675,31

855.929,56

TOTALE

Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
(Rif. documento cartaceo 2B12D27DBEF2FD8900DF81B8DB239CF0DE118A24, 7/03/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa

93.655,23
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*tetto di spesa al netto della quota ENPAM a carico del medico e della quota IRPEF

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 ciascuna Struttura Specialistica accreditata, ivi compresa la Struttura dello specialista
convenzionato esterno Dr. O. Gorrieri, 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. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Riconoscere e liquidare alle Strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica
ambulatoriale 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

Budget/ consuntivo
residenti 2014

Budget Residenti 2015
abbattuto dell’1%

Tetto Mobilità
attiva 2015

1 NephroCare Spa

445.962,84

441.503,21

92.321,03

2 Dental House srl

126.420,00

125.155,80

504,01

3 Studio Gorrieri

73.059,00

72.328,41*

0

4 Soc. Polimedical

31.311,00

30.997,89

133,40

5 Master Group

175.043,27

173.292,84

296,46

6 Bios Center srl

12.779,20

12.651,41

400,33

Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
(Rif. documento cartaceo 2B12D27DBEF2FD8900DF81B8DB239CF0DE118A24, 7/03/7A2DZONA_D_L)
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93.655,23
TOTALE

864.675,31

855.929,56

*tetto di spesa al netto della quota ENPAM a carico del medico di € 19.359,17 e della quota IRPEF di € 8.288,26

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 € 855.929,56
Euro € 93.655,23

c/ec. 0505060101

c/ec. 0505060103

– Residenti Regione Marche
– 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 Resp.le DAT

Il Direttore dei Distretto 7 di Ancona

Dott.ssa Chantal Mariani

Dott.ssa Patrizia Balzani

Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate

UOS Specialistica Ambulatoriale Poli. 2000–
Odontoiatria di Comunità

Dott.ssa Fiammetta Mastri

Dott. Franco Dolcini

- ALLEGATI Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
(Rif. documento cartaceo 2B12D27DBEF2FD8900DF81B8DB239CF0DE118A24, 7/03/7A2DZONA_D_L)
Impegno di spesa
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Nessun allegato

Impronta documento: 109E3388F03A6232ADED645ECE965888DAB3C01D
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