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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 420/AV3 DEL 20/03/2013  
      

Oggetto: ACCORDO REGIONALE ANNO 2010 DI CUI ALLA DGRM 572 DEL 19/04/2011 
IN RAPPORTO CON  LA CASA DI CURA PRIVATA SANATRIX GESTIONI S.P.A.  – 
RILEVAZIONE  RISULTATI DI GESTIONE. 

 
 

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 Responsabile del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di prendere atto che con DGRM n. 572 del 19/04/2011: 
 è stato approvato l’Accordo per l’anno 2010 con le Case di Cura Private Multispecialistiche della Regione 

Marche, tra le quali Villa Pini di Civitanova Marche; 
 
2. Di prendere e dare atto che  alla luce dell’Accordo di cui alla DGRM 572/2011: 
 il budget di partenza 2010 per i residenti, relativo all’attività ospedaliera della Casa di Cura Privata Villa 

dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 12.914.591,00 (DGRM 572/2011 - ALLEGATO B 
- Tabella 1 – Colonna 7), derivante dal budget 2009 previsto dalla DGRM 55/2010, dagli incrementi 
autorizzati da delibere regionali per il progetto Ortopedia (DGRM 1306/2009 per Euro 1.400.000 e 
DGRM 57/2010 per Euro 350.000) e da Euro 450.000 quale importo finanziato da compensazioni di 
budget infra-gruppo;  

 il budget di partenza viene incrementato dello 0,36%, pari ad Euro 46.493,00, per un totale budget 2010 
pari ad Euro 12.961.084,00; 

 
3. Di prendere e dare atto che la Determina DG ASUR n. 279 del 06/04/2011 (approvata con DGRM 1242 del 

19/09/2011) relativa all’atto di varo del piano di prestazioni ospedaliere dell’anno 2010 affidato alla Casa di 
Cura Privata Villa dei Pini, viene modificata per quanto concerne la spesa 2010 dalle previsioni della DGRM 
572/2011; 

 



 

 
 
 
                    

 
Impronta documento: C695132A312EC849E8F4B8095A7AE47FEEBFAAFE 
(Rif. documento cartaceo B30612C0C348864EA248216F6661BA1750FC75E5, 31/01/8A3TERRI_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 420/AV3 

Data: 20/03/2013 

4. Di prendere e dare atto che dalla applicazione, alla avvenuta produzione di ricoveri per l’anno 2010 da parte 
della Casa di Cura, dei parametri, degli abbattimenti e dei tetti di spesa introdotti dalla DGRM 572/2011, 
deriva il prospetto contabile  che si allega al presente atto con il nr. 1  quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
5. Di prendere e dare atto della verifica dei livelli di produzione attesa definiti sulla base delle azioni di 

committenza di cui all’art. 7 del  piano di prestazioni  2010  e della produzione riconoscibile distinta per 
macroarea al netto dei controlli amministrativi e sanitari e degli indicatori previsti dalla DGRM 572/2011, 
tutto come viene riportato nei prospetti che allegano al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali: 
con il nr. 2 (prospetto contabile) e con il nr 3 (riepilogo ricoveri da pronto soccorso); 

 
6. di dare atto che dalla presente determina non deriva impegno di spesa, in quanto atto ricognitivo di natura 

infraprocedimentale. 
 
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
8. di trasmettere il presente atto:  

  al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:  
 
 

     IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. 
SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
               - CIVITANOVA MARCHE - 

                          Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa. 
 
 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione – Civitanova Marche   Il Dirigente Servizio Bilancio – Civitanova Marche 
                     Dr.ssa Diana Baldassarri            Dr.ssa Lucia Eusebi 
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La presente determina consta di n. 9 (nove) pagine di cui n. 3 (tre) pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI  E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 
 

 Il piano di prestazioni ospedaliere, affidato per l’anno 2010 alla Casa di Cura Villa dei Pini – Sanatrix 
Gestioni S.p.A., è stato varato con Determina DG ASUR n. 279 del 06/04/2011. In merito a tale 
Determina la Giunta Regionale con  DGRM 639 del 02/05/2011 ha richiesto  chiarimenti, che sono stati 
forniti con Delibera DG ASUR n. 647 del 15/07/2011.   

      Le Determine DG ASUR 279/2011 e 647/2011 sono state successivamente approvate con DGRM 1242  
del 19/09/2011. 
Il  piano di prestazioni  è stato definito nelle more di un accordo quadro regionale di cui all’art. 35 comma 
10  della L.R. 26/96 e della L.R. 34/98 (P.S.R. 98/2000 – PUNTO 2.3.1.1.3); Esso, all’art. 8, contiene la 
previsione che: “Il tetto di spesa sopra assegnato è provvisorio, definito in base all’Allegato B della 
DGRM n. 55 del 18/01/2010 (base storica  fissata dall’accordo regionale 2009); esso sarà 
automaticamente adeguato alle previsioni dell’accordo regionale 2010, quando e qualora sarà definito, 
così come sarà integrato con gli ulteriori stanziamenti che la Regione Marche volesse definire per il 
Progetto Ortopedia; analogamente saranno adeguate le tariffe di retribuzione delle prestazioni, quando e 
qualora la Regione Marche ne stabilisse di nuove o diverse.”. 

 

 L’accordo quadro regionale è stato definito e recepito con DGRM 572 del 19/04/2011; 
 

 In sintesi tale Accordo Regionale prevede: 
 Il budget di partenza 2010 per i residenti, relativo all’attività ospedaliera della Casa di Cura Privata 

Villa dei Pini di Civitanova Marche, è determinato in Euro 12.914.591,00 (ALLEGATO B - Tabella 1 
– Colonna 7), derivante dal budget 2009 previsto dalla DGRM 55/2010, dagli incrementi autorizzati 
da delibere regionali per il progetto Ortopedia (DGRM 1306/2009 per Euro 1.400.000 e DGRM 
57/2010 per Euro 350.000) e da Euro 450.000 quale importo finanziato da compensazioni di budget 
infra-gruppo;  

 il budget di partenza viene incrementato dello 0,36%, pari ad Euro 46.493,00, per un totale budget 
2010 pari ad Euro 12.961.084,00; 

 Viene confermato anche per il 2010  il Progetto Regionale Ortopedia della Casa di Cura Villa dei Pini, 
finalizzato al recupero della mobilità passiva, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 
1306/2009 per Euro 1.400.000 e n. 57/2010 per Euro 350.000. Il progetto Ortopedia affidato alla Casa 
di Cura Villa dei Pini per l’anno 2010 prevede appunto un finanziamento complessivo di Euro 
2.200.000 di cui Euro 450.000 coperti, per l’anno 2010, con compensazioni intra-gruppo. 

 Relativamente alle tariffe viene confermato l’impianto tariffario vigente di cui alla DGR 800/2009, 
specificando che la tariffa TUC di riferimento è quella dell’anno 2009 definita nel T.U. approvato 
dalla Conferenza Stato Regioni il 06/05/2010. Vengono inoltre confermate le misure correttive già 
contenute nell’Accordo 2009 con modifiche ed integrazioni che tengono conto del sistema 
“incentivante” relativo al percorso di accreditamento.  
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 I ricoveri per i DRG Medici vengono considerati appropriati  se disposti dal Pronto Soccorso di un 
Ospedale pubblico (ricoveri ordinari acuti), se concordati come protocollo con la Zona di competenza 
(day hospital), se disposti dai reparti per acuti di strutture pubbliche (lungodegenza), se disposti dal 
MMG in aderenza ai criteri di appropriatezza di cui alla DGR 1212/2004.  

 I ricoveri ripetuti per il medesimo DRG medico dello stesso paziente con rientro entro 4 giorni 
debbono essere cumulati con il precedente ricovero ai fini della sua valorizzazione; i ricoveri ripetuti 
per lo stesso DRG medico dello stesso paziente con rientro tra 5 e 10 giorni subiscono un abbattimento 
del 10%, a meno che tali ricoveri non siano disposti dal Pronto Soccorso della struttura pubblica; 

 I ricoveri diurni di tipo medico vengono riconosciuti appropriati se coerenti con i protocolli approvati  
dalla (e concordati con la) Zona Territoriale competente. 

 L’appropriatezza dell’attività di ricovero deve essere verificata secondo le indicazioni della DGRM 
1212/2004 e successivi aggiornamenti; i controlli vanno effettuati almeno sul 10% dei ricoveri. Le 
attività di controllo sull’appropriatezza debbono riguardare tutti i fenomeni critici evidenziati nella 
produzione 2009 e riportati nella Tabella 2 e nella Tabella 3 DGR 55/2010.I controlli vanno coordinati 
dal Servizio Salute in collaborazione con il CVPS dell’ASUR. L’impatto degli esiti dei controlli vanno 
definiti a livello locale con il coinvolgimento eventuale del Servizio Salute e dell’AIOP in caso di 
contestazioni.  

 

 Necessita quindi  ora prendere atto degli adeguamenti  del piano di prestazioni, a suo tempo sottoscritto, 
in forza delle  previsioni dell’Accordo Regionale 2010 con le associazioni di categoria, quale atto dovuto 
secondo le clausole di automatico adeguamento contenute nel piano stesso. 

       

 Il CVPS locale ha espletato i controlli sanitari previsti sia dal piano di prestazioni all’art. 6 sia 
dall’Accordo Regionale nell’apposito paragrafo “Controlli di appropriatezza”. Tali controlli sono stati 
espletati secondo le indicazioni della DGRM 1212/2004 e successivi aggiornamenti  e tenendo conto 
della documentazione prodotta dal servizio Salute della Regione Marche in materia di verifiche e 
controlli sulla appropriatezza clinica e classificativi dei ricoveri ospedalieri. Detti controlli hanno 
prodotto un abbattimento pari ad Euro 110.864,39 come indicato nell’Allegato n. 1.  

 

 In relazione al sistema tariffario di cui all’Accordo recepito con DGR 572/2011 occorre precisare quanto 
segue: 
 La casa di cura ha fatturato l’attività ospedaliera erogata a residenti nella Regione Marche nell’anno 

2010 con l’applicazione delle tariffe di cui alla DGR 800/2009, tra le quali le tariffe TUC 2006.  
 Per quanto concerne il sistema tariffario “incentivante” relativo al percorso di accreditamento: 

la struttura Villa dei Pini di Civitanova Marche ha ottenuto l’Accreditamento Istituzionale senza 
prescrizioni ex art. 16 L.R. 20/2000 - con l’assegnazione della classe 4 - per attività di ricovero 
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti, 
Controllo degli Atti ed Attività Ispettiva” della Regione Marche n° 154/AIR del 28/04/2011. 
Pertanto, il riconoscimento delle tariffe di cui al Tariffario Classe A della DGR 2265/2002 e 
successive modifiche legato al percorso di accreditamento può avvenire soltanto a far data dal 
28/04/2011. La medesima previsione va assunta anche per l’incremento tariffario del 10% all’attività 
di Lungodegenza.  

 Pertanto, tutta la contabilità riportata nel presente atto e nei suoi Allegati è stata elaborata sulla base 
del fatturato originario con le tariffe di cui alla DGR 800/09. 
 

 Sono state verificate le previsioni e gli indicatori contenuti nell’accordo regionale,  il tutto come riportato 
nell’Allegato n. 1 e che si esplica come segue: 

 



 

 
 
 
                    

 
Impronta documento: C695132A312EC849E8F4B8095A7AE47FEEBFAAFE 
(Rif. documento cartaceo B30612C0C348864EA248216F6661BA1750FC75E5, 31/01/8A3TERRI_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 420/AV3 

Data: 20/03/2013 

 Il budget 2010 della  Casa di Cura Villa dei Pini per l’attività ospedaliera è pari ad Euro 12.961.084,00 
(DGRM 572/2011), comprensivo del finanziamento per il Progetto Regionale Ortopedia pari ad Euro 
2.200.000  (DGRM 55/2010 per Euro 1.400.000,  DGRM 57/2010 per Euro 350.000,00, 
compensazioni di budget infra-gruppo per Euro 450.000); 

 il valore produzione regionale 2010, con l’applicazione delle tariffe di cui alla DGR 800/09, risulta 
pari ad Euro 13.363.648,88 comprensivo delle prestazioni ambulatoriali di Oculistica “Iniezioni 
intravitreali di farmaci “ e del valore dei farmaci somministrati per un valore complessivo di Euro 
211.552,50. 

 l’abbattimento per controlli sanitari di appropriatezza, espletati dal CVPS locale secondo le 
indicazioni della DGRM 1212/2004 e successivi aggiornamenti, risulta pari ad Euro 110.864,39; 

 l’abbattimento per controlli amministrativi (controlli sulle residenze dei pazienti) risulta pari ad Euro 
16.624,48; 

 l’abbattimento  per DRG medici ripetuti risulta pari ad Euro 2.344,61; 
 il fatturato suppletivo derivante da contestazioni nell’ambito della mobilità sanitaria interregionale 

2010 (passaggio di n. 3 ricoveri da Fuori Regione a Regione Marche) risulta pari ad Euro 13.445,48; 
 il valore produzione riconoscibile si quantifica, pertanto, in Euro 13.247.260,88; 
 l’importo già corrisposto alla data di adozione del presente atto alla Casa di Cura Villa dei Pini per 

l’anno 2010 è pari ad Euro 12.464.592, di cui  
 Euro 10.714.592 quale budget storico 2009  
 Euro 1.750.000 quale incremento autorizzato da Delibere Regionali per il Progetto 

Ortopedia; 
 l’importo ancora da liquidare risulta pari ad Euro 496.492,00, di cui: 

 Euro      46.492,00 relativi all’incremento dello 0,36% del budget (DGRM 572/2011) 
 Euro 450.000,00 quale importo relativo al Progetto Ortopedia da finanziare con 

compensazioni di budget infra-gruppo. 
 

 Sono stati inoltre verificati i livelli di produzione attesa definiti sulla base delle azioni di committenza di cui 
all’art. 7 del  piano di prestazioni  2010  e la produzione riconoscibile distinta per macroarea al netto dei 
controlli amministrativi e sanitari e degli indicatori previsti dalla DGRM 572/2011, il tutto come riportato nel 
prospetto che si riporta in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) e 
che si esplica come segue: 

 

MACROAREA DI PRODUZIONE 
QUOTA DI BUDGET PER 
MACROAREA DI PRODUZIONE 
(secondo accordo 2010) 

PRODUZIONE 
RICONOSCIBILE 

DRG MEDICI (compresa LUNGODEGENZA)                            4.260.162,25  
              

4.432.922,40  

    Di cui  LUNGODEGENZA                                         865.980,00  
                       

731.992,29  

DRG  CHIRURGICI 
                           

4.056.142,29  
              

3.599.807,67  

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (OCULISTICA) 
 

500.000,00 211.552,50 

DRG ORTOPEDICI                            4.144.779,46  
              

5.002.978,31  

TOTALI                        12.961.084,00 
          

13.247.260,88  
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Da tale verifica risulta che: 

 La produzione di DRG Ortopedici consente alla Casa di Cura: 
 di conseguire l’intero finanziamento per il Progetto Regionale Ortopedia pari ad Euro 

2.200.000,00; 
 di “guadagnare” l’intero budget di cui alla DGRM 572/2011 in quanto con l’Accordo locale 

(sottoscritto in data 22/12/2010 e recepito con Determina DG ASUR n. 279 del 06/04/2011) è 
stato stabilito che “la copertura di una produzione di DRG Ortopedici eccedente la quota di 
produzione attesa è rimessa a nuovi stanziamenti regionali per lo specifico Progetto Ortopedia e 
ad eventuali economie derivanti da una minore produzione o perdite di valore dei DRG chirurgici 
non ortopedici. 

Sulla base dei risultati di gestione, ed alla luce delle clausole previste dal piano di prestazioni,  deve 
darsi atto  inoltre che la Casa di Cura nel 2010 ha accettato n. 901 ricoveri dal Pronto Soccorso della 
ZT8, cioè un numero inferiore al programmato ma superiore di 152 rispetto al 2009, con un 
impegno di quota di budget superiore di Euro 372.113,22  rispetto al 2009 (differenza valore-
ricoveri di Pronto Soccorso 2010 su 2009); le risultanze di dettaglio vengono riportate nel prospetto 
che si allega con il numero 3;  

 Il raggiungimento dell’obiettivo del Progetto Regionale Ortopedia (contenimento della mobilità passiva in 
area ortopedica) da parte della Casa di Cura Villa dei Pini per l’anno 2010 è stato attestato dal Dirigente del 
Servizio Salute della Regione Marche con nota prot. 0739462 del 01/12/2010 R_MARCHE GRM SAL P. 

 
 

Per le motivazioni sopra esposte, necessita: 

 prendere e dare atto del budget 2010 assegnato alla Casa di Cura Villa dei Pini con l’Accordo di cui alla 
DGRM 572/2011 e dei risultati di gestione del piano di prestazioni ospedaliere affidato alla medesima 
struttura per l’anno 2010, tutto così come riportato nei propspetti che si allegano al presente atto (Allegato 
n. 1 e Allegato n. 2) quali sue parti integranti e sostanziali. 

 
 
 
            Il coordinatore CVPS ZT 8                                                      Il Responsabile del Procedimento                           

(Dr. Gianni Turchetti)                                                                     (Dr. Fabrizio Trobbiani) 
 
 
 
Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente determina.  

 
 

Direttore U.O.  
Direzione Servizi Territoriali  e Committenza  

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 

- ALLEGATI - 
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Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico. 


