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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 371/AV3 DEL 11/03/2013  
      

Oggetto: Liquidazione Acconto competenze mese di Dicembre 2012 ai Presidi Sanitari Privati 
provvisoriamente accreditati nella Regione Marche, per prestazioni ambulatoriali e domiciliari. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, ai Presidi Sanitari Privati 
Accreditati di cui al ruolo allegato la somma di Euro 97.506,17 (novantasettemilacinquecentosei/17) a titolo di Acconto 
relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari effettuate nel mese di DICEMBRE 2012; 
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al 
budget 2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3 di Macerata, autorizzazione di spesa 46/2012, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 
0921921, come segue: 
 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE e VARIA (Netto – Quota Fissa) = €  46.793,36 – 2.920,00 = 43.873,36; 
€  35.770,76 = per utenti AV3 di Macerata;  
€  10.904,10 = per utenti Regione Marche  :  Autorizz. Spesa n. 46 Sub.38  e  n. 46 Sub.39  anno 2012; 
€       118,50 = per utenti Altre Regioni       :  Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012;  
 

ANALISI di LABORATORIO (Netto – Quota Fissa) = € 37.776,50 – 2.080,00 = 35.696,50; 
€  36.977,91 = per utenti AV3 di Macerata;  
€       670,45 =per utenti Regione Marche:Autorizz.Spesa n. 46/41,46/45,46/46,46/44,46/40,46/43,46/47- 2012; 
€       128,14 = per utenti Altre Regioni     :Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012; 
 

TERAPIA FISICA (Netto – Quota Fissa) = € 18.256,31 – 320,00 = 17.936,31; 
€ 17.698,44 = per utenti AV3 di Macerata; 
€      557,87 = per utenti Regione Marche:Autorizz.Spesa n.46/49,46/50,46/54,46/48,46/51,46/52,46/53-2012; 
€          0,00 = per utenti Altre Regioni    :Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della 
L.R. 26/96 e s.m.i.; 
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
5. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento Al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 
 IL RESPONSABILE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
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Per il parere infrascritto: 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 
budget 2012 attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI – MACERATA 
 

Viste le D.G.R. Marche: 
- n. 1.422 del 20/10/2008 avente per oggetto: “Criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa 
sostenibile con il F.S.R. per l’acquisto di prestazioni specialistiche da Privati nell’anno 2008 “(articolo 32 , Legge n. 449 / 27.12.1997); 
- n. 1.423 del 20.10.2008 avente per oggetto: “Criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di spesa 
sostenibile con il F.S.R. per l’acquisto di prestazioni specialistiche di laboratorio da Privati nell’anno 2008 “(articolo 32 , Legge n. 449 / 
27.12.1997); 
- n. 107 del 25/01/2010 “ Recepimento dell’accordo 2009/2012 dei laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le associazioni 
di categoria ANISAP, FEDERLAB E SNABILP “ e n° 54 del 18/01/2010 “ Accordo per gli anni 2009/2012 con le strutture riabilitative 
provvisoriamente accreditate alla Regione Marche”. 
 Premesso che l’Area Vasta n. 3 di Macerata ha sottoscritto per l’ anno 2012 gli accordi con i Presidi Sanitari Privati Accreditati 
per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari. 
 Visto che i succitati accordi prevedono la liquidazione delle fatture nella misura di 1/12 del tetto di spesa pattuito nell’anno 2012, 
sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l’attività espletata superiore all’importo da 
corrispondere e titolo di acconto, in caso contrario si pagherà la fattura per l’intero importo; 
 Considerato che i Presidi Sanitari Privati Accreditati, hanno inviato fatture relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e 
domiciliari per un totale Netto di € 105.568,68 (superiore a 1/12) per il mese di DICEMBRE 2012. 
 Preso atto del Visto per la regolarità dell’Autorizzazione Sanitaria del Dirigente Medico Responsabile della Macrostruttura 
Territorio Dr.ssa Donella Pezzola ; 
Tanto premesso 

si propone 
 

1. di liquidare ai Presidi Sanitari Privati Accreditati di cui al ruolo allegato la somma di Euro 97.506,17 
(novantasettemilacinquecentosei/17) a titolo di Acconto relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e domiciliari 
effettuate nel mese di DICEMBRE 2012; 
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al 
budget 2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3 di Macerata, autorizzazione di spesa 46/2012, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 
0921921, come segue: 
 

DIAGNOSTICA STRUMENTALE e VARIA (Netto – Quota Fissa) = €  46.793,36 – 2.920,00 = 43.873,36; 
€  35.770,76 = per utenti AV3 di Macerata;  
€  10.904,10 = per utenti Regione Marche  :  Autorizz. Spesa n. 46 Sub.38  e  n. 46 Sub.39  anno 2012; 
€       118,50 = per utenti Altre Regioni       :  Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012;  
 

ANALISI di LABORATORIO (Netto – Quota Fissa) = € 37.776,50 – 2.080,00 = 35.696,50; 
€  36.977,91 = per utenti AV3 di Macerata;  
€       670,45 =per utenti Regione Marche:Autorizz.Spesa n. 46/41,46/45,46/46,46/44,46/40,46/43,46/47- 2012; 
€       128,14 = per utenti Altre Regioni     :Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012; 
 

TERAPIA FISICA (Netto – Quota Fissa) = € 18.256,31 – 320,00 = 17.936,31; 
€ 17.698,44 = per utenti AV3 di Macerata; 
€      557,87 = per utenti Regione Marche:Autorizz.Spesa n.46/49,46/50,46/54,46/48,46/51,46/52,46/53-2012; 
€          0,00 = per utenti Altre Regioni    :Autorizz. Spesa n. 46 Sub.36  anno 2012. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
  

- ALLEGATI - 
Numero 3 prospetti riepilogativi. 
 


