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Numero: 1316/AV2 

Data: 10/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1316/AV2 DEL 10/10/2016  

      
Oggetto: DD.G.R.M. 280/2014 - 1291/2014 - 1109/2015 - RICONOSCIMENTO COMPETENZE 
ALLA CASA DI CURA VILLA SERENA S.p.a di Jesi  (c.f. 02581050420)  -  ANNO 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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione 

Economico Finanziaria in riferimento ai bilanci di competenza; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

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

atto. 

2. Dare atto che con determina DG ASUR n. 734/2015 è stato recepito ed approvato l’Accordo 
contrattuale tra l’ASUR/AV2 e la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. codice fiscale e P.IVA 
02581050420 per gli anni 2013 – 2014 con un budget di spesa stabilito sulla base degli atti di 
programmazione della Giunta Regionale (DDGRM 280/2014 – 1291/2014). 

3. Prendere atto inoltre,  di quanto successivamente stabilito e concordato tra la Regione Marche e 
le Case di Cura Multispecialistiche accreditate nell’Accordo recepito con DGRM 1109 del 
15/12/2015, il quale, segnatamente alla Casa di Cura Villa Serena S.p.A, riconosce le seguenti 
progetti/programmi per l’anno 2014 come da tab. 1 pag. 11 e tab. 2 pag. 13 DGRM 1109/2015: 

 

 

 

STRUTTURA 

Deroga al tetto di mobilità 

attiva programmata anno 

2014 

 

Quote massime riconoscibili 

sui DRG neurochirurgici di 

alta complessità erogati in 

mob. Att. Nell’anno 2014 

Totale deroghe anno 2014 

VILLA SERENA € 415.426,67 €  251.022,51 € 666.449,18 
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STRUTTURA Programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale per l’anno 2014; 
Quote massime riconoscibili relativamente ai DRG di Ortopedia e delle altre 

discipline erogati nell’anno 2014. 

 

 

VILLA SERENA 

 

€ 554.137,11 

 

 
4. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto ai  punti 2. e 3., alla Casa di Cura Villa Serena 

SpA, le competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che residuano 
relativamente all’anno 2014 nei tempi e secondo le modalità previste negli accordi regionali, 
fermo restando gli importi non esigibili e riconoscibili, relativi ai pignoramenti ad oggi pervenuti 
all’ASUR/AV2, come di seguito indicato: 

 
BUDGET RICOVERI regione 
(SDO-LDG-CARD)ex DGRM 280/2014 

              
5.568.913,56  

   

SPECIALISTICA ex DGRM 280/2014 1.192.393,09   

Card. Riab. Fatturata e riconoscibile  oltre tetto di € 994.004,00     157.186,59   

BUDGET COMPLESSIVO 2014 Reg.M. 6.918.493,24     

 
riconoscibile ex DGRM 1291/2014 tab 5  Mob.Attiva  per ricoveri Fuori regione:  
95% di  € 235.184,02 (come da punto 11 
let. C pag. 10)  

                 
223.424,82  

   

riconoscibile ex DGRM 1291/2014 (tab. 5) Fuori regione - Mob. Attiva 
specialistica 
95% € 6.736,00 (come da punto 11  let. C 
pag.10) 

                        
6.399,20  

   

TOTALE RICONOSCIBILE 2014 

Regione M. e Fuori Regione 
              
7.148.317,26  

   

DGRM 1109/2015 Tab.1 pag. 4 
quote Mob. Pass. Ricoveri 
90% di €. 554.137,11 (prog. Ortopedia) 

                 
498.723,40  

   

DGRM 1109/2015 Tab. 2  
Deroga mob. Att. Ricoveri 

                 
666.449,18  

   

TOTALE RICON. 1291/2014 e 1109/2015 
              
8.313.489,84  

   

Importi già pagati (da mandati)  
              
7.046.682,16  

   

quota fissa ricetta incassata 
                   
99.690,00  
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Totale, ad oggi, corrisposto   € 7.146.372,16 

Importo, ad oggi, certo, liquido ed esigile 

fatti salvi i pignoramenti ad oggi pervenuti  

 

 

€ 1.167.117,68 

Importo riconoscibile all’esito 

delle verifiche in sede Conf.  

Stato Regione mob att. e ortopedia  
           

             
€ 67.509,71 

 

 
Totale complessivo 2014 

                        
€ 8.380.999,55 

 
 

                 

     

 
 

 
 

5. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse 

Economiche/Finanziarie AV2 di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 

atto, per quanto di rispettiva competenza. 

 

6. Dare atto che la spesa connessa all’esecuzione del presente atto, al fine della definitiva 

regolazione economica dei rapporti economici con la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. (P.IVA 

02581050420) per l’anno 2014, complessivamente  pari ad  € 8.380.999,55 risulta  

 

 per € 7.160.413,26 iscritta nei conti di pertinenza del bilancio 2014; 

 per € 969.564,08 con apposito accantonamento contabilizzato dal Bilancio Asur in sede di 

chiusura del Bilancio 2014; 

 per € 251.022,51  al conto  0802020102 “Sopravvenienze passive per acquisti di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati” del Bilancio 2014.  

 

7. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR per opportuna presa d’atto; 

 

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

 

9. 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 
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Numero: 1316/AV2 

Data: 10/10/2016 

U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA      U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 

 

I sottoscritti attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto sono: 

 

 Per € 969.564,08 contabilizzati come specificato con nota prot. 20469/ASUR/CB/P del 

06/07/2016 e successivamente con nota prot. 153974/ASURAV2/AFFGEN/A del 

09/09/2016, dal Direttore f.f. dell’Area Contabilità Bilancio e Finanza dell’ASUR; 

 Per € 251.022,51 al conto economico 0802020102 “Sopravvenienze passive per acquisti di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati” del Bilancio esercizio 2016.  

 

 

UO Gestione Economico Finanziaria AV2    UOC Controllo di Gestione 

Dott.ssa Antonella Casaccia         Dott. Paolo Galassi  

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 11 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 5 di Jesi 

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” 

 DGRM 1109 del 15/12/2015 “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella 

Regione Marche. Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e 

gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015”; 

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

pagametti 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” 

Presupposti e motivazioni  

 

La Casa di Cura Villa Serena s.p.a di Jesi (c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Ancona 02581050420 costituita in Italia in data 04/02/2013) avente sede legale ed amministrativa in 

via Colle Onorato n. 2 di Jesi, ha stipulato in data 17/04/2013 con la SALUS s.r.l. - Casa di Cura 

Privata (c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 00156780421), un contratto 

di affitto di ramo di azienda - di cui al rogito Notaio Massimo Baldassarri numero di repertorio 25023 

registrato in Jesi il 17/04/2013 al n. 501 - in forza del quale la Casa di Cura Villa Serena s.p.a di Jesi, 

ha preso in carico la gestione dell’attività di degenza e specialistica ambulatoriale, già 

precedentemente in capo alla SALUS s.r.l. a partire dal 22/04/2013 con la conseguente e necessaria 

voltura degli atti di autorizzazione e accreditamento. 

L’Accordo contrattuale tra questa ASUR/AV2 e la Società affittuaria Casa di Cura Villa Serena s.p.a. 

a decorrere dal 22/04/2013 e fino al 31/12/2014, è  stato recepito con determina ASR/DG n. 734 del 

22/10/2015.  

In tale accordo, segnatamente all’art. 4, si prevedeva il possibile incremento del tetto di mobilità 

attiva programmata  2014 (cosiddetta mobilità in deroga) il cui riconoscimento economico, in termini 

di liquidazione e di pagamento, veniva sospensivamente condizionato al verificarsi delle condizioni 

previste dalla DGRM 1291/2014, ivi integralmente riportate. 

Inoltre l’art. 5, titolato “mobilità passiva interregionale”, faceva rinvio alla DGRM 280/2014 in 

merito al programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva, prevedendo per l’anno 2014 di 

procedere al riconoscimento di tali progetti secondo la metodologia indicata nella DGRM 1291/2014 

e con riserva di liquidare la quota di spettanza della Casa di Cura Villa Serena anno 2014, all’esito 

delle valutazioni della Giunta Reg.le sulla realizzazione positiva delle condizioni all’uopo necessarie. 
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La Regione Marche con la deliberazione n. 1109/2015 “Case di Cura private multispecialistiche 

accreditate nella Regione Marche Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti 

attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015” ha 

dato atto  del verificarsi delle condizioni per il riconoscimento alle case di Cura multispecialistiche, 

tra cui Villa Serena, di entrambe le progettualità “Mobilità attiva in deroga” e “Progetti di contrasto 

alla mobilità passiva” ed ha pertanto accertato la sussistenza dei presupposti al fine di riconoscere 

quanto dovuto a ciascuna Struttura Multispecialistica. 

Il corrispettivo economico delle quote di mobilità attiva in deroga al tetto di mobilità attiva 

programmata 2014, oltre agli importi riconoscibili sui DRG neurochirurgici eccedenti il tetto di 

mobilità attiva programmata, è quello indicato nella tabella 2 pag. 13 – della ridetta deliberazione. 

 

 

STRUTTURA Deroga al tetto di mobilità 

attiva programmata anno 

2014 

Quote massime 

riconoscibili sui DRG 

neurochirurgici di alta 

complessità erogati in mob. 

Att. Nell’anno 2014 

Totale deroghe anno 2014 

VILLA SERENA € 415.426,67 €  251.022,51 € 666.449,18 

  

Il corrispettivo economico dovuto per la realizzazione del progetto di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale è quello indicato nella tabella 1 pag. 11 della ripetuta DGRM 1109/2015 in appresso 

riportato: 

 

STRUTTURA Quote massime riconoscibili relativamente ai 

DRG di Ortopedia e delle altre discipline erogati 

nell’anno 2014. 

VILLA SERENA € 554.137,11 

 

La liquidazione della suddetta quota è prevista nella misura del 90%, a titolo di acconto, ferma 

restando la possibilità di operare conguagli attivi e passivi all’esito della verifica dei dati in sede di 

Conferenza Stato Regione.  

 

Nell’anno 2015 il contratto, di cui è in corso il rinnovo, è comunque proseguito alle stesse modalità e 

condizioni con la medesima società affittuaria fino al 22/09/2015 data di recesso dal contratto di 

affitto esercitato dalla Curatela Fallimentare, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 

23/09/2015; il medesimo Curatore della Procedura Fallimentare della SALUS s.r.l. (fallimento n. 

93/2015 Reg. Fall.) dr.ssa Sabrina Salati, a seguito dello scioglimento del contratto di affitto di 

Azienda, ha ottenuto dal Tribunale di Ancona 2^ Sezione Civile in data 24/09/205, ai sensi dell’art. 

104 L.F., l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività di impresa fino al 31/12/2015, con 

conseguente voltura degli atti di autorizzazione (si cfr provvedimento del Comune di Jesi  n. 3 del 

01/10/2015 e nota prot. 697771/2015/R.Marche/GRM/SAS). 

Va detto, inoltre, che a seguito dello scioglimento del contratto di affitto di azienda, la Casa di Cura 

Villa Serena S.p.A. è stata posta in liquidazione ed, inoltre, ha presentato domanda di ammissione 

alla procedura di concordato preventivo. 

Successivamente il Tribunale Ordinario di Ancona con sentenza n. 60 depositata il 10/05/2016 ha 

dichiarato il fallimento della Società Casa di Cura Villa Serena Spa in liquidazione partita IVA 
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02581050420 con sede in Jesi (AN) (fallimento n. 55/2016) Curatore Fallimentare Dott.Comm. Paolo 

Di Paolo con Studio in C.so Garibaldi n. 43 – Ancona. 

Ora, sia l’allora liquidatore della Società in menzione Dott. Giovanni Cerioni, sia l’atuale Curatore 

Fallimentare  Dott. Comm. Paolo di Paolo, hanno inoltrato  istanza per il riconoscimento  delle 

spettanze dovute alla Casa di Cura Villa Serena SPA per l’anno 2014, ex DGR 1109/2015. 

In relazione a tale istanza, il direttore dell’Area Vasta 2 comunicava alla direzione Generale Asur ed 

al dirigente del bilancio Asur, con nota prot. 41722 del 26/02/2016, l’intendimento di procedere alla 

liquidazione ed alla corresponsione delle quote spettanti alle Case di Cura multi-specialistiche 

dell’Area Vasta 2,  secondo le modalità e la quantificazione indicate nella DGRM 1109, fatte salve 

diverse indicazioni da parte della Direzione Asur. 

Con nota prot. 20469/ASUR del 06/07/2016 e con successiva nota acquisita al prot. 153974/AV2 del 

09/09/2016 il Direttore f.f. dell’Area Contabilità Bilancio e Finanza dell’ASUR, ha comunicato le 

somme relative agli accantonamenti operati nel bilancio di esercizio 2014 come in appresso indicato: 

 

- Villa Serena € 415.426,67 – accantonamento per progetto “mob. Att. Deroga”; 

- Villa Serena  € 554.137,41  - accantonamento per progetto “contrasto mob. Passiva” 

 

Pertanto non risultano accantonati gli importi riconoscibili sui DRG neurochirurgici erogati nel 2014 

ed eccedenti il tetto di mobilità attiva programmata nell’importo previsto in € 251.022,51. 

 

Per parte sua la Direzione Generale dell’Asur, non ha formulato osservazioni contrarie rispetto 

all’intendimento di procedere al riconoscimento economico delle spettanze dovute per l’anno 2014 al 

curatore della Casa di Cura Villa Serena SPA e pertanto con il presente atto si ritiene di dover dar 

seguito alla corresponsione degli importi complessivi relativamente alle progettualità in oggetto 

secondo anche quanto previsto nell’ambito dell’accordo contrattuale stipulato con la medesima 

società nell’anno 2014 e recepito con determina ASR/DG n. 734 del 22/10/2015.  

Va detto inoltre che la medesima società, con la sottoscrizione dell’accordo di cui alla DGRM 1109 e 

l’accettazione degli importi ivi definiti, ha soddisfatto ogni aspettativa e/o pretesa relativa alla 

mobilità attiva 2014, dichiarando di non aver null’altro a pretendere per l’anno 2014 con riferimento 

alla mobilità attiva extra regionale. 

 

Dalle summenzionate DD.G.R.M. n. 280/2014, n.1291/2014 e n.1109/2015 emerge che i rapporti 

economici tra questa ASUR/AV2 e la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. in liquidazione relativamente 

all’anno 2014 sono come di seguito quantificati, a conferma di quanto già comunicato dalla 

Direzione di AV2 al Commissario Giudiziale e al liquidatore della Casa di Cura Villa Serena S.P.A., 

con nota prot. 68224 del 08/04/2016: 

 

BUDGET RICOVERI regione 
(SDO-LDG-CARD)ex DGRM 280/2014 

              
5.568.913,56  

   

SPECIALISTICA ex DGRM 280/2014 1.192.393,09   

Card. Riab. Fatturata e riconoscibile  oltre tetto di € 994.004,00 
(tetto di riferimento è dato dal valore  
della produzione anno 2013 come da art. 12 del contratto) 

    157.186,59 
  

(il 

BUDGET COMPLESSIVO 2014 Reg.M. 6.918.493,24     
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riconoscibile ex DGRM 1291/2014 tab 5  Mob.Attiva  per ricoveri Fuori regione:  
95% di  € 235.184,02 (come da punto 11 
let. C pag. 10)  

                 
223.424,82  

   

riconoscibile ex DGRM 1291/2014 (tab. 5) Fuori regione - Mob. Attiva 
specialistica 
95% € 6.736,00 (come da punto 11  let. C 
pag.10) 

                        
6.399,20  

   

TOTALE RICONOSCIBILE 2014 

Regione M. e Fuori Regione 
              
7.148.317,26  

   

DGRM 1109/2015 Tab.1 pag. 4 
quote Mob. Pass. Ricoveri 
90% di €. 554.137,11 (prog. Ortopedia) 

                 
498.723,40  

   

DGRM 1109/2015 Tab. 2  
Deroga mob. Att. Ricoveri 

                 
666.449,18  

   

TOTALE RICON. 1291/2014 e 1109/2015 
              
8.313.489,84  

   

Importi già pagati (da mandati)  
              
7.046.682,16  

   

quota fissa ricetta incassata 
                   
99.690,00  

   

    

Totale, ad oggi, corrisposto   € 7.146.372,16 

Importo, ad oggi, certo, liquido ed esigile 

fatti salvi i pignoramenti ad oggi pervenuti  

 

 

€ 1.167.117,68 

Importo riconoscibile all’esito 

delle verifiche in sede Conf.  

Stato Regione mob att. e ortopedia  
           

             
€ 67.509,71 

 

 
Totale complessivo 2014 

                        
€ 8.380.999,55 

 
 

    

 

Deve darsi atto, infine, che la suddetta Casa di Cura privata accreditata ha adempiuto agli obblighi 

inerenti all’invio dei flussi informatici relativi al valore della produzione per l’anno 2014 e che  si è 

già tenuto conto, in sede di liquidazione delle competenze per l’anno 2014, dell’esito dell’attività di 

verifica e di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni erogate, svolta da parte del Servizio 

Controllo e Verifiche Prestazioni Sanitarie di questa Area Vasta 2 e di cui alla determina del 

Direttore AV2 n. 86/2012.  

 

Tutto ciò premesso, con la presente determina si riconoscono le competenze anno 2014 che residuano 

in favore della la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. in persona del curatore fallimentare Dott. Comm. 

Paolo Di Paolo a seguito del fallimento n. 55/2016 Sent. Trib. Ancona 60/2016. 

 



 

 

 

Impronta documento: 75E6E6C1ECF1EC29E9FA7FAE92C1C0AF085AE379 

(Rif. documento cartaceo 21E9F89F5577942875AF9D6C9290F709540734B5, 425/04/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

9 

Numero: 1316/AV2 

Data: 10/10/2016 

Per quanto sopra argomentato 

SI  PROPONE  

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

atto. 

2. Dare atto che con determina DG ASUR n. 734/2015 è stato recepito ed approvato l’Accordo 
contrattuale tra l’ASUR/AV2 e la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. codice fiscale e P.IVA 
02581050420 per gli anni 2013 – 2014 con un budget di spesa stabilito sulla base degli atti di 
programmazione della Giunta Regionale (DDGRM 280/2014 – 1291/2014). 

3. Prendere atto inoltre,  di quanto successivamente stabilito e concordato tra la Regione Marche e 
le Case di Cura Multispecialistiche accreditate nell’Accordo recepito con DGRM 1109 del 
15/12/2015, il quale, segnatamente alla Casa di Cura Villa Serena S.p.A, riconosce le seguenti 
progetti/programmi per l’anno 2014 come da tab. 1 pag. 11 e tab. 2 pag. 13 DGRM 1109/2015: 

 

 

 

STRUTTURA 

Deroga al tetto di mobilità 

attiva programmata anno 

2014 

 

Quote massime riconoscibili 

sui DRG neurochirurgici di 

alta complessità erogati in 

mob. Att. Nell’anno 2014 

Totale deroghe anno 2014 

VILLA SERENA € 415.426,67 €  251.022,51 € 666.449,18 

 
STRUTTURA Programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale per l’anno 2014; 
Quote massime riconoscibili relativamente ai DRG di Ortopedia e delle altre 

discipline erogati nell’anno 2014. 

 

 

VILLA SERENA 

 

€ 554.137,11 

 

 
4. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto ai  punti 2. e 3., alla Casa di Cura Villa Serena 

SpA, le competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che residuano 
relativamente all’anno 2014 nei tempi e secondo le modalità previste negli accordi regionali, 
fermo restando gli importi non esigibili e riconoscibili, relativi ai pignoramenti ad oggi pervenuti 
all’ASUR/AV2, come di seguito indicato: 

 
BUDGET RICOVERI regione 
(SDO-LDG-CARD)ex DGRM 280/2014 

              
5.568.913,56  

   

SPECIALISTICA ex DGRM 280/2014 1.192.393,09   

Card. Riab. Fatturata e riconoscibile  oltre tetto di € 994.004,00     157.186,59   

BUDGET COMPLESSIVO 2014 Reg.M. 6.918.493,24     

 
riconoscibile ex DGRM 1291/2014 tab 5  Mob.Attiva  per ricoveri Fuori regione:  
95% di  € 235.184,02 (come da punto 11 
let. C pag. 10)  

                 
223.424,82  
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riconoscibile ex DGRM 1291/2014 (tab. 5) Fuori regione - Mob. Attiva 
specialistica 
95% € 6.736,00 (come da punto 11  let. C 
pag.10) 

                        
6.399,20  

   

TOTALE RICONOSCIBILE 2014 

Regione M. e Fuori Regione 
              
7.148.317,26  

   

DGRM 1109/2015 Tab.1 pag. 4 
quote Mob. Pass. Ricoveri 
90% di €. 554.137,11 (prog. Ortopedia) 

                 
498.723,40  

   

DGRM 1109/2015 Tab. 2  
Deroga mob. Att. Ricoveri 

                 
666.449,18  

   

TOTALE RICON. 1291/2014 e 1109/2015 
              
8.313.489,84  

   

Importi già pagati (da mandati)  
              
7.046.682,16  

   

quota fissa ricetta incassata 
                   
99.690,00  

   

                                                

Totale, ad oggi, corrisposto   € 7.146.372,16 

Importo, ad oggi, certo, liquido ed esigile 

fatti salvi i pignoramenti ad oggi pervenuti  

 

 

€ 1.167.117,68 

Importo riconoscibile all’esito 

delle verifiche in sede Conf.  

Stato Regione mob att. e ortopedia  
           

             
€ 67.509,71 

 

 
Totale complessivo 2014 

                        
€ 8.380.999,55 

 
 

 

 

 

   

 
 

 
  

5. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse 

Economiche/Finanziarie AV2 di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 

atto, per quanto di rispettiva competenza. 

 

6. Dare atto che la spesa connessa all’esecuzione del presente atto, al fine della definitiva 

regolazione economica dei rapporti economici con la Casa di Cura Villa Serena S.p.A. (P.IVA 

02581050420) per l’anno 2014, complessivamente  pari ad  € 8.380.999,55 risulta  

 

 per € 7.160.413,26 iscritta nei conti di pertinenza del bilancio 2014; 

 per € 969.564,08 con apposito accantonamento contabilizzato dal Bilancio Asur in sede di 

chiusura del Bilancio 2014; 

 per € 251.022,51  al conto  0802020102 “Sopravvenienze passive per acquisti di 

prestazioni sanitarie da operatori accreditati” del Bilancio 2014.  
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7. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR per opportuna presa d’atto; 

 

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

 

9. 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 Responsabile dell’Istruttoria     Il Direttore del Distretto 5 di Jesi

    

Dr.ssa Fiammetta Mastri                                       Dr. Giordano Grilli                   

  

 

   Il Dirigente DAT  

Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


