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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 16/AV3 DEL 08/01/2014  
      

Oggetto: STRUTTURE DI RIABILITAZIONE ACCREDITATE – COMPENSAZIONI 
ALL’INTERNO DEL BUDGET DI STRUTTURA (DGRM 1223/2012) – ANNO 2012. 

 
 

IL DIRETTORE 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 prendere e dare atto : 
 dei nuovi tetti di spesa introdotti dalla DGRM 1223 del 01/08/2012 e dei risultati di gestione dei 

piani di prestazioni affidati per il 2012 alle strutture accreditate:  Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano, Istituto Paolo Ricci e Villaggio delle Ginestre, tutto così come riportato nel prospetto che 
si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 della previsione dell’Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione accreditate 
della Regione Marche – Aggiornamento anno 2012 – approvato e recepito con la DGRM 1223 del 
01/08/2012, ove si stabilisce che “nell’ambito del budget assegnato, nei limiti del 10%, potranno 
essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, per 
ogni singola struttura”; 

 
2. Di procedere al riconoscimento della extra produzione finanziabile con le economie derivanti dal Budget 

di struttura (allegato n. 1 - colonna 8). In particolare sono riconoscibili le seguenti eccedenze di 
produzione: 
 Istituto S. Stefano: prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 172.923,49  a fronte delle 

economie di budget realizzate dalla struttura pari ad euro 867.365,79 (di cui euro 235.640,27  per le 
prestazioni di ricovero riabilitativo ospedaliero ed euro 631.725,52  per le prestazioni di 
riabilitazione extraospedaliera residenziale). 

 Istituto Paolo Ricci:  prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 111.511,25  a fronte di 
una pari economia di budget realizzata dalla struttura nell’attività di riabilitazione extraospedaliera 
residenziale. 
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3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto e non ancora liquidata, riportata nell’allegato 1, 

colonna 8, così come richiamata al punto 2) di cui sopra,  trova copertura nel Bilancio di Esercizio 2012 
sezionale ex ZT8 , dove sono stati previsti i relativi costi ai seguenti Conti Economici : 0505090109 – 
0505080111; 

 
4. Di dare altresì 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.;  
 
5. Di trasmettere il presente atto:   

 al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale; 
 al Distretto di Civitanova Marche. 

 
6. Di dare atto infine che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”. 
 

                                                                                                                                  
IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
              Dr. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 
 
 

   Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Si attesta che la spesa prevista nel presente atto trova copertura nel bilancio di esercizio 2012 dove sono stati 
registrati i relativi costi. 
 
             
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione     Il Dirigente Servizio Bilancio – Civitanova Marche 
               Sig. Paolo Gubbinelli                       Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 (sei) pagine di cui n. 1 (una) pagina di allegati che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – CIVITANOVA MARCHE 

 

Normativa di riferimento: 
 

 
 DGRM 54 del 18/01/2010 (Accordo 2010-2012 con le strutture di riabilitazione) 

 DGRM 1223 del 01/08/2012 “DGRM 54/2010 – Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di 
riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche – Aggiornamento anno 2012 concordato  
con l’Associazione di categoria ARIS - Approvazione” 

 

Motivazione: 
 
 Con la DGRM n. 54 del 18/01/2010 è stato definito l’Accordo 2010-2012 per le strutture di riabilitazione 

accreditate della Regione Marche; 
L’Accordo prevedeva  che per gli anni 2010, 2011 e 2012 le tariffe e i budget venissero annualmente 
rivalutati in misura pari all’inflazione programmata di anno in anno sulla base dell’ultimo DPEF. 

 

 La DGRM 1223 del 01/08/2012 “DGRM 54/2010 – Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di 
riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche – Aggiornamento anno 2012 concordato  
con l’Associazione di categoria ARIS - Approvazione” : 
1. ha adeguato le tariffe e i budget delle strutture per l’anno 2012 sulla base dell’inflazione programmata 

che risulta, per lo stesso anno, pari all’1,5%;  
2. per l’ASP Paolo Ricci, come già previsto nella DGRM 1749/2011, ha applicato le tariffe regionali per le 

RSA disabili e semiresidenziali incrementando il budget 2012 di euro 376.181 per l’attività residenziale 
ed euro 261.596 per l’attività semiresidenziale; 

3. per l’Istituto Santo Stefano a seguito della trasformazione di n. 14 pl di riabilitazione estensiva in 
riabilitazione intensiva gestiti dalla struttura, a completamento del Progetto Ortopedia - recupero mobilità 
- presso la Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche, è stato riconosciuto per l’anno 2012 un 
incremento di budget pari ad euro 170.000. 

4. inoltre, l’Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate 
della Regione Marche – Aggiornamento anno 2012, concordato  con l’Associazione di categoria ARIS, 
approvato e recepito con DGRM 1223/2012, ha stabilito che “nell’ambito del budget assegnato, nei limiti 
del 10%, potranno essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività, anche di diverso livello 
assistenziale, per ogni singola struttura”; 

 
 I piani di prestazioni, affidati per l’anno 2012 alle strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate, 

sono stati varati con gli atti che si riportano nel prospetto allegato n. 1 (colonna 1); 
 

 Il prospetto che si va ad allegare al presente atto dà altresì conto della gestione dei budget affidati alle tre 
strutture (budget di struttura) per l’anno 2012 ed evidenzia che: 
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o L’Istituto di Riabilitazione S. Stefano ha realizzato : 

- una economia di budget pari ad Euro 867.365,79 (di cui euro 235.640,27 nella riabilitazione 
ospedaliera ed euro 631.725,52 nella riabilitazione extraospedaliera residenziale); 

- una eccedenza di produzione oltre il tetto programmato pari ad Euro 172.923,49 per prestazioni 
erogate di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e semiresidenziale; 

o L’A.S.P. Paolo  Ricci ha realizzato : 
- una economia di budget pari ad Euro 111.511,25 nella riabilitazione extraospedaliera 

residenziale; 
- una eccedenza di produzione oltre il tetto programmato pari ad Euro 154.671,79 per prestazioni 

erogate di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e semiresidenziale; 
o Per quanto concerne il Villaggio delle Ginestre non risultano eccedenze di produzione compensabili 

all’interno del budget di struttura. 
 

 Nel corso dell’anno 2012 l’Istituto di Riabilitazione S. Stefano e l’ASP Paolo Ricci hanno effettuato 
prestazioni di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e semiresidenziale oltre gli specifici tetti programmati.  
Tali prestazioni – richieste dal Distretto e come risultante dalla nota del Direttore di Distretto prot. n. 248641 
del 22/11/2013 – si sono rese necessarie per soddisfare i bisogni riabilitativi dell’utenza ed anche per favorire 
l’effettuazione delle c.d. “prestazioni intermedie”, previste dagli accordi sottoscritti. Con l’ASP Paolo Ricci in 
sede di Accordo locale 2012 era stato concordato uno spostamento, mediante compensazione, di quote  di 
budget fra l’attività residenziale e quella ambulatoriale fino ad un massimo di euro 50.000,00. Tuttavia, 
considerata la peculiarità della struttura e il peso assistenziale sopportato dalla stessa, con parere favorevole 
del Direttore di Distretto di cui alla nota sopra citata, si ritiene di poter compensare una eccedenza di 
produzione pari all’intera quota di economia realizzata. 

 Risultano, pertanto, riconoscibili nell’ambito dei budget di struttura di cui alla DGRM 1223/2012 : 
o all’Istituto di Riabilitazione S. Stefano la somma di euro 172.923,49;  
o all’ASP Paolo Ricci la somma di euro 111.511,25; la somma di Euro 43.160,54 non è riconoscibile per il 

superamento del budget di struttura. 
 Gli importi ancora da liquidare, sopra ricogniti, sono già stati previsti a carico del Bilancio 2012 sezionale ex 

ZT8. 
 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 
 

1. Di prendere e dare atto : 
 dei nuovi tetti di spesa introdotti dalla DGRM 1223 del 01/08/2012 e dei risultati di gestione dei 

piani di prestazioni affidati per il 2012 alle strutture accreditate:  Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano, Istituto Paolo Ricci e Villaggio delle Ginestre, tutto così come riportato nel prospetto che 
si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 della previsione dell’Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di riabilitazione accreditate 
della Regione Marche – Aggiornamento anno 2012 – approvato e recepito con la DGRM 1223 del 
01/08/2012, ove si stabilisce che “nell’ambito del budget assegnato, nei limiti del 10%, potranno 
essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività, anche di diverso livello assistenziale, per 
ogni singola struttura”; 
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2. Di procedere al riconoscimento della extra produzione finanziabile con le economie derivanti dal Budget 
di struttura (allegato n. 1 - colonna 8). In particolare sono riconoscibili le seguenti eccedenze di 
produzione: 
 Istituto S. Stefano: prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 172.923,49  a fronte delle 

economie di budget realizzate dalla struttura pari ad euro 867.365,79 (di cui euro 235.640,27  per le 
prestazioni di ricovero riabilitativo ospedaliero ed euro 631.725,52  per le prestazioni di 
riabilitazione extraospedaliera residenziale). 
 Istituto Paolo Ricci:  prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 111.511,25  a fronte di 

una pari economia di budget realizzata dalla struttura nell’attività di riabilitazione 
extraospedaliera residenziale. 

 
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto e non ancora liquidata, riportata nell’allegato 1, 

colonna 8, così come richiamata al punto 2) di cui sopra,  trova copertura nel Bilancio di Esercizio 2012 
sezionale ex ZT8 , dove sono stati previsti i relativi costi ai seguenti Conti Economici : 0505090109 – 
0505080111; 

 
4. Di dare altresì 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.;  
 

5. Di trasmettere il presente atto:   
 al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale; 
 al Distretto di Civitanova Marche. 

 
6. Di dare atto infine che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi 

“altre tipologie”. 
 
        

IL DIRETTORE DI DISTRETTO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Gianni Turchetti) (Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli) 

 
 
                 

 

- ALLEGATI - 
 

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

 


