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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 708/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: CENTRO CUORE SALUS - S.A.S. – PRESA ATTO RICHIESTA 
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI BUDGET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI  E LIQUIDAZIONE SALDO 2012. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

IL DIRETTORE DELL’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 prendere atto della comunicazione  pervenuta in data 21/12/2012 prot. n. 105687 dal  Centro 
CUORE SALUS s.a.s. di Cimarossa Dr.ssa Carmen & C. di Cerreto D’Esi (AN),  volta a trasferire la 
quata di budget riservata a quasta Area Vasta per prestazioni specialistiche ambulatoriali pari ad € 
49.250,00 alla Area Vasta n. 2 di Fabriano;  

 

2. di liquidare, pertanto, il saldo delle prestazioni erogate nell’anno 2012 pari a € 18.510,04 a favore del 
Centro CUORE SALUS s.a.s. di Cimarossa Dr.ssa Carmen & C. di Cerreto D’Esi (AN); 

 

3. 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 46/21 anno 2012, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 0921921; 

 

4. 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.; 

 

5.  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
 

6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Direzione Amministrativa dei 
Dipartimenti Territoriali ed al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 
IL DIRETTORE  

DELL’AREA VASTA N. 3 
                      Dott. Enrico Bordoni 
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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 assegnato. 
 
 

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. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
 

Normativa di riferimento 
 

- D. Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i. nella parte che fa riferimento alla disciplina concernente gli accordi da 
stipulare con le strutture accreditate. 
 

- Legge Regionale n. 20/200, art. 16 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie. 
 

- Piano Sanitario Regionale 2007-2009, nei punti XI. 3 Elementi di criticità e punti di forza; XI. 5 
Pianificazione delle azioni; IX. 2.2. Definizione della strategia e delle linee di intervento e di sviluppo 
della Rete Cardiologia a breve-medio termine. 
 

- Decreto del Dirigente della P.F. Sistema Ospedaliero, Politica del Farmaco, Sistema Territoriale 
ed Integrazione socio-sanitaria N. 167/SOP-04 del 04 Ago. 2006 che ha ad oggetto l’accreditamento 
della struttura denominata “Cuore Salus s.a.s.”. 
 

- D.G.R.M. n. 991 del 15 luglio 2003 – allegato 1: “Determinazione delle tariffe delle prestazioni di 
specialistica ambulatoriale a valere del 01.08/2003”. 
 

- D.G.R.M. n. 781 del 11 giugno 2008 – allegato 2: Definizione del processo di budgeting delle 
aziende, zone territoriali, presidi di alta specializzazione, dipartimento regionale di medicina 
trasfusionalee dell’INRCA, anni 2008 e 2009”. 
 

- Determina n. 342/ZT9 del 27.04.2011 relativa all’autorizzazione del Progetto “Laboratorio di 
Emodinamica Area Vasta 3” approvato per l’anno 2011. 
 
Proposta di provvedimento e motivazione. 

 
Il Centro Cuore Salus s.a.s. con nota pervenuta in data 21/12/2012 prot. n. 105687 ha 

comunicato che dal 1° settembre 2012 l’erogazione delle prestazioni di prevenzione e rieducazione 
funzionale a favore di utenti di questa Area Vasta, per mancanza di locali idonei, sarebbe stata 
momentaneamente sospesa. Successivamente il Centro Cuore Salus s.a.s. ha comunicato l’impossibilità 
di riprendere l’attività nella restante parte dell’anno 2012 ed ha chiesto l’autorizzazione a trasferire la 
quota di budget 2012 non utilizzata, in aggiunta al budget dell’anno 2012 assegnato per prestazioni 
specialistiche ambulatoriali a favore degli assistiti dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano.  
 

Si dà atto che nell’anno 2012 al Centro Cuore Salus debba essere riconosciuta la somma di € 
18.510,04 per prestazioni erogate nell’anno 2012, rispetto alla somma di € 27.868,66 fatturata. 

  

 Tanto premesso 
si propone 

 
 di trasferire la quota di budget 2012 del Centro CUORE SALUS s.a.s. di Cimarossa Dr.ssa 

Carmen & C. di Cerreto D’Esi (AN),  non utilizzata per prestazioni specialistiche ambulatoriali a 
favore degli assistiti di questa Area Vasta -  pari ad € 23.971,13 - alla Area Vasta n. 2 di 
Fabriano;  
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 di liquidare a saldo, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono 
integralmente trascritte, la somma di € 18.510,04 a favore del Centro CUORE SALUS s.a.s. di 
Cimarossa Dr.ssa Carmen & C. di Cerreto D’Esi (AN), per le prestazioni specialistiche 
ambulatoriali erogate nell’anno 2012 nell’ambito del “Progetto Emodinamica”; 

 

 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 46/21 anno 2012, n.d.c. 0505060101, c.d.c. 0921921; 

 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
   Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  Dr.ssa Donbella Pezzola 
 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

         
IL DIRIGENTE DI AREA F.F. 

                Alberto Cacciamani 
 

- ALLEGATI - 
Nr. 1 prospetto riepilogativo delle fatture anno 2012. 


