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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1343/AV3
DEL
12/11/2018

Oggetto: STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE – RILEVAZIONE RISULTATI DI
GESTIONE PIANI DI PRESTAZIONI ANNO 2016 - COMPENSAZIONI INTERNE

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;
-DETERMINA1. Di recepire, approvandolo espressamente, l’allegato prospetto che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, prendendo atto dei risultati di gestione delle
singole strutture accreditate relative all’anno 2016;
2. Di procedere ad operare le compensazioni interne contenute nell’allegato sopra richiamato
dando mandato alla Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere al pagamento delle
somme ivi indicate;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata accantonata nel
rispettivo bilancio di esercizio;
4. 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..
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. n. 26/96
e s.m.i. .
IL DIRETTORE AREA VASTA
Dr. Alessandro Maccioni

Impronta documento: 2BA4EA3A3472104CBFA341F6253E209467F60A12
(Rif. documento cartaceo E26DB2E9F3D04068300CBF9887AF0506395392C2, 200/02/AV3TERR_D_L)
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta che la spesa prevista nel presente atto è già stata registrata nel bilancio di esercizio
2016.
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Normativa di riferimento:
D.G.R.M. n. 1438 del 23.11.2016 “Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della Regione
Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016-2017-2018”;
D.G.R.M. n. 1636 del 27.12.2016 Case di Cura private multi specialistiche accreditate della
Regione Marche. Intesa con Rete d’Impresa denominata “Casa di Cura delle Marche (Sub reti
Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5)”;
D.G.R.M. n.1009 del 4.9.2017 “Approvazione accordo con le case di cura monospecialistiche
accreditate della Regione Marche per gli anni 2016-2017-2018”.
Con DGRM n. 1438 del 23.11.2016 è stato definito l’accordo tra la Regione Marche e le
strutture private di riabilitazione accreditate della Regione Marche valido per gli anni 2016-2017-2018.
L’accordo ha definito, tra l’altro, i tetti di spesa da assegnare alle singole strutture nonché ha previsto la
possibilità che possano essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività anche di differente
livello assistenziale. In particolare si legge nell’accordo: “Come previsto dal precedente Accordo di cui
alla DGR n.1064/2014, nell’ambito del budget assegnato, nei limiti del 15%, potranno essere effettuate
redistribuzioni di budget tra le attività anche di differente livello assistenziale, per ogni singola struttura.
La redistribuzione, oltre che all’interno della singola struttura, potrà essere effettuata d’intesa con il
Direttore di Area Vasta tra strutture diverse anche facenti capo al medesimo gruppo societario, situate
nella medesima Area Vasta. Nel caso di strutture situate in differenti Aree Vaste, è facoltà dell’ASUR
redistribuire il budget delle singole strutture sulla base dell’evoluzione della domanda territoriale di
prestazioni in corso di esercizio. In tal caso la redistribuzione potrà avvenire solo previa comunicazione
ad ASUR dalle Aree vaste da effettuarsi entro il mese di settembre di ogni anno, dei volumi indicativi di
attività e di budget previsti a consuntivo. Nell’ambito del Gruppo S. Stefano la redistribuzione in oggetto
è consentita anche per le sedi di Fossombrone e Serrapetrona della soc. Abitare il Tempo, per la Casa
di Cura Villa Iolanda, acquisita nel corso del 2016 e la struttura residenziale Anni Azzurri del Conero,
sebbene non afferente al presente Accordo”.
Con DGRM n. 1636 del 27.12.2016 è stato definito l’accordo tra la Regione Marche e le
case di Cura multi specialistiche accreditate riunitesi in Rete d’Impresa. L’accordo ha definito, tra l’altro,
i tetti di spesa da assegnare alle singole strutture nonché ha previsto la possibilità che possano essere
effettuate redistribuzioni di budget tra le attività anche di differente livello assistenziale. In particolare si
legge nell’accordo al punto 5: “Come previsto dal precedente Accordo di cui alla DGR n.1109/2015,
nell’ambito del budget assegnato potranno essere effettuate redistribuzioni di budget tra le attività
anche di differente livello assistenziale, per ogni singola struttura, nei limiti del 15%. La ulteriore
redistribuzione, oltre che all’interno della singola struttura, potrà essere effettuata d’intesa con il
Direttore di Area Vasta tra strutture diverse anche facenti capo alla medesima rete di impresa, situate
nella medesima Area Vasta. Nel caso di strutture situate in differenti Aree Vaste, è facoltà dell’ASUR
redistribuire, in accordo con la Rete di Impresa, il budget delle singole strutture sulla base
dell’evoluzione della domanda territoriale di prestazioni in corso di esercizio. Infine si ritiene che le
strutture riconvertite (Villa serena e CdC Marchetti) possano compensare tra loro, nella medesima
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misura del 15% le prestazioni residenziali/cure intermedie/Lungodegenza e riabilitazione.
Con DGRM n. 1009 del 4.9.2017 è stato definito l’accordo tra la regione Marche e le Case
di Cura monospecialistiche accreditate per gli anni 2016-2017-2018. L’accordo ha definito, tra l’altro, i
tetti di spesa da assegnare alle singole strutture nonché ha previsto la possibilità che possano essere
effettuate redistribuzioni di budget tra le attività anche di differente livello assistenziale. In particolare si
legge nell’accordo: “ Potranno essere effettuate redistribuzioni di budget con le modalità previste nella
DGR 1438/2016 (Accordo Aris Regione) e DGR 1636/2016 (Accordo AIOP Regione) nel termine del
15% anche nella compensazione tra le differenti attività e le differenti strutture appartenenti al
medesimo gruppo ……..”.
Tutte le strutture private accreditate operanti nel territorio dell’Area Vasta 3 hanno
sottoscritto i relativi accordi contrattuali che hanno previsto la possibilità delle citate compensazioni.
Alcune di esse, preso atto di economie e splafonament rispetto ai tetti di spesa assegnati,
hanno chiesto di poter compensare le relative somme.
Al riguardo è stato predisposto l’allegato prospetto, al quale ci si riporta integralmente, che,
oltre a dar conto della gestione dei budget affidati alle singole strutture, prevede la compensazione di
economie e splafonamenti.
Tutto ciò premesso si propone di adottare apposita determina che preveda:
a) Di recepire, approvandolo espressamente, l’allegato prospetto che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, prendendo atto dei risultati di gestione delle singole strutture
accreditate relative all’anno 2016;
b) Di procedere ad operare le compensazioni interne contenute nell’allegato sopra richiamato dando
mandato alla Direzione Amministrativa Territoriale di provvedere al pagamento delle somme ivi
indicate;
c) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è stata accantonata nel rispettivo
bilancio di esercizio;
d) 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..
e) Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. .
Il responsabile del procedimento
Luigi Lambertucci
Antonella Zamponi
Il Dirigente della U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alberto Carelli
- ALLEGATI 1) Tabella compensazioni AV3 anno 2016
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