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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 960/AV3 DEL 08/07/2013  
      

Oggetto: D.G.R.M. n. 572 DEL 19.04.2011  - Definizione partite pregresse della Casa di Cura 
Dr. Marchetti s.r.l. relative all’anno 2011 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 
 

IL DIRIGENTE 
 

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; 
ACCERTATA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 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 - 
 
- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di Euro 
232.094,79 (duecentotrentaduemilanovantaquattro/79)  come da prospetto allegato e relativo alle fatture nn. 
13/B+16/B+20/B+23/B+26/B+29/B+32/B+35/B del 2011 + n. 1/B del 31/01/2012, già contabilizzate nel bilancio economico 
2011,alla Casa di Cura Dr. Marchetti srl, imputando la relativa spesa al conto 0505010101 - Acquisti di prestazioni di 
ricovero (residenti fuori Regione Marche), autorizzazione di spesa n. 46/2011 sub 20, bilancio economico anno 2013; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dall’art. 28 della 

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

              IL RESPONSABILE 
                       Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
       IL DIRIGENTE DEL                          IL DIRIGENTE F.F. DEL 
CONTROLLO DI GESTIONE                              SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
         Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 03 pagine di cui n. 01 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI – MACERATA 

 
          Con D.G.R. Marche n. 572 DEL 19.04.2011 è stato recepito l’accordo quadro regionale, sottoscritto il 03.03.2011 e 
valido per l’anno 2010, con le  Case di Cura Private multispecialistiche accreditate della Regione Marche.  
Tale accordo è valido in via provvisoria anche per l’anno 2011 fino alla firma del nuovo accordo e alla relativa deliberazione 
regionale. 

 
              La D.G.R. conferma per intero il quadro di riferimento contenuto nel documento istruttorio dell’accordo 2007 
(DGRM 1331/2008) a cui si aggiungono: 

 la DGRM 1227/10 “Definizione del processo di budgeting delle Aziende, delle Zona Territoriali, dei Presidi di Alta 
Specializzazione, del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale e dell’INRCA per l’anno 2010”, 

 il Patto per la Salute  2010-2012 del 3 dicembre 2009, 
 la DGRM 17/2011 “Linee di indirizzo per l’attuazione del Patto per la Salute 2010-2012 e della legge di stabilità 

2011-Approvazione”, 
 la DGRM 509/2008 “attuazione comme 796 lettera o) della legge 27.12.2006 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
 

L’accordo prevede, tra l’altro, per la Casa di Cura Dr. Marchetti s.r.l. alcuni principi salienti e precisamente: 
- che il budget di partenza per i residenti è quello dell’anno 2009 (DGRM 55 del 18/01/2010),  
- vanno aggiunti gli incrementi autorizzati per il 2010 dalla Zona Territoriale, 
- i suddetti budget vanno incrementati dello 0,36% 

 
Questa Area Vasta (già Zona Territoriale n. 9) ha provveduto al pagamento, per l’anno 2011, degli acconti sulla 

produzione per utenti residenti fuori Regione Marche applicando quanto previsto nell’accordo stesso e quindi liquidando, 
entro l’anno 2012, l’importo pari al 90% del valore della produzione in mobilità attiva extraregionale dell’anno 2009 (€ 
165.905,14).  

Si rende ora necessario erogare il rimanente importo di Euro 232.094,79 
(duecentotrentaduemilanovantaquattro/79) relativo  alla differenza  tra l’importo  fatturato e quanto già corrisposto 
(fatturato € 381.409,42 – corrisposto € 149.314,63). 
 

Prima di procedere alla liquidazione sono state verificate le previsioni e gli indicatori contenuti nell’accordo regionale e 
precisamente: 

 
a) i ricoveri ripetuti per lo stesso DRG medico dello stesso paziente con rientro entro 4 giorni sono stati cumulati con il 

precedente ricovero ai fini della sua valorizzazione. I ricoveri ripetuti per lo stesso DRG medico dello stresso 
paziente con rientri un intervallo temporale tra 5 e 10 giorni  hanno subito un abbattimento del 10% a meno che tale 
ricoveri non siano stati disposti dal PS della struttura pubblica;  

b) i ricoveri di tipo medico sono stati riconosciuti se coerenti con i protocolli  concordati  con questa Zona Territoriale; 
c) i ricoveri per DRG medici sono stati considerati appropriati se  disposti: 

dal Pronto Soccorso del P.O. di questa Zona Territoriale, 
concordati come protocollo (day Hospital) 
disposti dai reparti per acuti di strutture pubbliche (lungodegenza) 
disposti su richiesta del medico di medicina generale in aderenza ai criteri di appropriatezza di cui alla 
DGR 121/2004; 

d) per il DRG 479, corrispondente in base alla diagnosi principale ad un intervento sulle varici con la tecnica laser 
(codice intervento 39.59) non si è verificato alcun caso. 

e) per ricoveri in lungodegenza la tariffa giornaliera è quella fissata nella DGR n. 55 del 18/01/2010. Per ricoveri 
superiori ai 60 giorni, le eccedenze sono valorizzate con una riduzione del 30%  della tariffa prevista. 

f) gli esami preliminari al ricovero per la valutazione del rischio anestesiologico,  i controlli e le medicazioni post-
dimissione di cui alla DGR 926/99, sono stati erogati all’interno del DRG senza costi aggiuntivi per il SSR e per il 
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cittadino.  
 
Ai sensi di quanto previsto alla pagina 5 della DGRM 572/2011, visto il Decreto del Dirigente della “P.F. 

Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 94/AIR del 14/03/2011 con il quale la Casa di Cura Dr. 
Marchetti viene accreditata assegnando la classe 4, le tariffe sono state aggiornate applicando il tariffario classe A della 
DGRM 2265/2002  e successive modifiche ed integrazioni pur sempre nei limiti del budget assegnato dalla Regione Marche  
per l’anno 2010 con DGRM 572/2011. 

  
Il ritardo nel pagamento dell’importo sopra previsto è derivato: 
- dalla necessità di dover eseguire i controlli previsti nella richiamata DGRM n. 572/2011 che, data la loro complessità, 

si  sono protratti nel tempo e, una volta effettuati, sono stati verificati con la struttura privata accreditata evitando in questo 
modo ogni possibile contenzioso, 

- dalla verifica dell’effettiva conclusione delle procedure di controllo della mobilità interregionale 2011. 
 
Per quanto sopra indicato 

 
si propone 

 
l’adozione di apposita determina al fine di liquidare, alla Casa di Cura dr. Marchetti s.r.l., la somma di Euro 232.094,79 
(duecentotrentaduemilanovantaquattro/79) relativa al saldo delle fatture nn.  13/B +16/B +20/B +23/B +26/B +29/B 
+32/B +35/B del 2011 + n. 1/B del 31/01/2012, già contabilizzate nel bilancio economico 2011. 
 
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                       Rag. Rosina Pieroni 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
N. 1 prospetto  


