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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 444/AV3 DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: Liquidazione SALDO competenze anno 2012 su prestazioni riabilitative di cui 
all’articolo 26 Legge n. 833 / 1978, alla A. N. F. F. A. S. - Sezione di Macerata. 

 
 

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, la somma di Euro 
177.371,55 (centosettantasettemilatrecentosettantuno/55) relativa al SALDO delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 
833/1978 erogate nell’anno 2012, alla A.N.F.F.A.S. Sezione di Macerata; 

 

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, Bilancio Economico Anno 2012 c.d.c. 0921930 come segue: 

  

 REGIME AMBULATORIALE     (autorizzazione di spesa n. 46/29 n.d.c. 0505080111) €    103.738,63  
 REGIME SEMIRESIDENZIALE (autorizzazione di spesa n. 46/30 n.d.c. 0505090109) €      73.632,92   

  

3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 
 

         IL RESPONSABILE 
                              Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

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 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. 4  pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DI MACERATA 

Normativa di riferimento 
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.Lvo 229/99 
 Legge 27.12.1997 n. 449 “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” 
 D. L.vo 19.06.199 n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale a norma dell’art. 1 della 

L. 30.11.1998 n. 419” e s.m.i. 
 D.P.C.M. 29.11.2001 “Livelli essenziali di assistenza” 
 L.R. 20.06.2003 n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s.m.i. 
 DGR Marche n. 54 del 18.01/2010 “Accordo per gli anni 2010 - 2012 con le strutture di riabilitazione 

provvisoriamente accreditate nella Regione Marche” 
 DGR Marche n. 1799 del 13.12.2010 “DGRM 54/2010 “Accordo per gli anni 2010 - 2012 con le strutture di 

riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche” – Aggiornamento anno 2010” 
 DGR Marche n. 1749 del 22.12.2011 “DGRM 54/2010 “Accordo per gli anni 2010 - 2012 con le strutture di 

riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche” – Integrazione anno 2011 concordata con 
l’associazione di categoria ARIS – Approvazione” 

 DGR Marche n. 1223 del 01.08.2012 “DGRM 54/2010 “Accordo per gli anni 2010 - 2012 con le strutture di 
riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche”- Aggiornamento anno 2012 concordato con 
l’associazione di categoria ARIS – Approvazione”. 

 

Proposta di provvedimento e motivazione 
Premesso: 

- che è stato sottoscritto per l’anno 2012 l’Atto d’Intesa tra questa Area Vasta n. 3 di Macerata e la A.N.F.F.A.S. 
Sezione di Macerata per l’erogazione di prestazioni riabilitative nella forma ambulatoriale e semiresidenziale di cui 
all’articolo 26 della Legge n. 833 del 23/12/1978; 
 - che con Determina Asur n. 943 del 13.12.2012 è stato recepito ed approvato il predetto Atto d’Intesa e altresì 
definito il budget delle strutture riabilitative assegnato per l’anno 2012 sulla base dello storico 2011 – DGRM 1749/2011. 
Considerato che con DGRM. n. 54 del 18/01/2010 è stato definito l’Accordo per gli anni 2010/2012 con le strutture di 
riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche. 
Rilevato che la suddetta DGRM. n. 54/2010 prevedeva che per gli anni 2010, 2011 e 2012 le tariffe ed i budget venissero 
annualmente rivalutati in misura pari all’inflazione programmata di anno in anno sulla base dell’ultimo DPEF. 
Visto che la D.G.R.M. N. 1223 del 01/08/2012 adegua le tariffe ed i budget delle strutture per l’anno 2012 sulla base 
dell’inflazione programmata, che risulta, per lo stesso anno, pari all’1,5%. 
Preso atto che la predetta struttura ha inviato fatture a Conguaglio delle Tariffe applicate ai sensi D.G.R.M. n. 1223/2012 per 
il periodo da Gennaio ad Agosto 2012 per un ammontare complessivo di € 16.197,10 liquidato con determina n. 370/AV3 
del 11.03.13. 
Premesso quanto sopra si propone di liquidare alla A.N.F.F.A.S. Sezione di Macerata le competenze relative al SALDO 
anno 2012 delle prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978 pari ad Euro 177.371,55 come da elenco allegato. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 

 

- ALLEGATI - 
 
Numero 2 prospetti riepilogativi. 
 


