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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 599/AV5 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: Liquidazione  alla C. di C. Villa Anna s.p.a. di S. Benedetto Tr. delle prest. Di 
ricovero, spec. e  Chirurgia amb.le complessa erogate agli assistiti della Regione 
Marche e di fuori regione nell’anno 2014. Corresponsione del saldo. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di dover liquidare per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate agli assistiti della Regione Marche dalla Casa di cura Villa Anna s.p.a. di 

San Benedetto del Tr.  nell’anno 2014, la somma pari ad €. 5.260.399,55 ( €. 4.536.843,82 per le 

prestazioni di ricovero e €. 723.555,73 per le prestazioni specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa);  

 

2. Di dichiarare che l’Area Vasta n° 5 ha già corrisposto acconti per le prestazioni di ricovero, 

specialistiche e di chirurgia ambulatoriale complessa, erogate agli assistiti della Regione Marche, 

la somma pari ad €. 5.243.532,36 ( €. 4.519.976,63 per le prestazioni di ricovero e €. 723.555,73  

per le prestazioni specialistiche ambulatoriali) derivante dal totale da liquidare al netto degli  

acconti già corrisposti; 

3. Di corrispondere a saldo per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate aer gli assistiti della Regione Marche, la somma pari ad €. 16.867,19 (€. 

16.867,19 per le prestazioni di ricovero e €. 0 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali)  
 

4. Di dover liquidare per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate agli assistiti di Fuori Regione Marche dalla Casa di cura Villa Anna s.p.a. di 

San Benedetto del Tr.  nell’anno 2014, la somma pari ad €. 9.623.749,91 ( €. 8.519.945,01 per le 
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prestazioni di ricovero e €. 1.103.804,90 per le prestazioni specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa);  

 

5. Di dichiarare che l’Area Vasta n° 5 ha già corrisposto acconti per le prestazioni di ricovero, 

specialistiche e di chirurgia ambulatoriale complessa, erogate agli assistiti di Fuori Regione 

Marche, la somma pari ad €. 9.623.749,91 ( €. 8.519.945,01 per le prestazioni di ricovero e €. 

1.103.804,90  per le prestazioni specialistiche ambulatoriali) derivante dal totale da liquidare al 

netto degli  acconti già corrisposti; 

 

6. Di dichiarare che nulla è dovuto  per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa,  erogate agli assistiti di  Fuori Regione Marche nell’anno 2014;  

 

7. Di dare atto che la spesa pari ad €. 16.867,19, è stata registrata sul conto economico 

05.05.01.01.01, (Aut. n° 8 sub 4)  del Bilancio dell’Esercizio 2014. 

 

8. Di dare atto che la struttura ha già emesso le note credito dovute, come analiticamente descritte 

nel documento ; 

 

9. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

10. Dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della Legge Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 

 

          IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5   
                                    Avv. Giulietta Capocasa 

   
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U. O. C. Direzione Amministrativa Territoriale – San Benedetto del Tr.  

� Normativa di riferimento 

DGRM 280 del 10/03/2014 “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della Regione Marche 

per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”; 

DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per erogatori 

pubblici e privati accreditati della Regione Marche”; 

DGRM 1291 del 17/11/2014 “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell’Accordo fra Regione Marche e 

case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP  - DGR n. 280/2014- 

Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali. 

DGRM n.1109/2015 “Case di Cura private multi specialistiche accreditate nella Regione Marche. Intesa con 

Associazione AIOP e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell’Accordo per l’anno 2014 e 

Accordo per l’anno 2015”  
 

� Motivazione: 

 Con D.G.R.M. n° 280 del 10/03/2014, è stato recepito ed approvato l’accordo per gli anni 2011,     

2012, ed anni  2013 e 2014, siglato con le organizzazioni rappresentative di categoria delle Case di     

cura private multispecialistiche della Regione Marche. 

 Tale DGRM, ha fissato tra l’altro i tetti di spesa per le prestazioni di ricovero e specialistiche       

 ambulatoriali erogate dalle case di cura agli assistiti della Regione Marche, e per l’anno 2013 e   

2014,  per la casa di cura Villa Anna s.p.a.  di S. Benedetto  del Tr.,  i tetti di spesa, sono pari ad €.   

4.368.171,90 (prestazioni di ricovero) e pari ad €. 762.525,73 (prestazioni specialistiche e di 

chirurgia ambulatoriale complessa), confermando  la  possibilità di  trasferire parte del budget 

dell’attività ospedaliera  all’attività ambulatoriale,  fermo  restando il budget complessivo di 

struttura.  

 Inoltre, la stessa  DGRM,  ha specificato che: “ la quota di mobilità attiva programmata, viene   

annualmente definita dalla Regione Marche, in sede di assegnazione all’ASUR dell’esercizio   

provvisorio e  determinata, per ciascun erogatore privato, definitivamente in sede di assegnazione     

del Budget.  Eventuali scostamenti rispetto alla quota assegnata nell’anno precedente che dovessero     

risultare nei confronti degli erogatori privati sottoscrittori dell’accordo, vengono distribuiti agli   

stessi  in proporzione al valore della produzione da ciascuno realizzata”.  

 Da quanto sopra, la Regione, con DGR n.1291/2014, ha siglato un’intesa sugli aspetti attuativi e 

gestionali dell’accordo fra la Regione Marche e le Case di Cura multi specialistiche accreditate 

aderenti all’associazione AIOP  al fine di monitorare la giusta applicazione degli accordi regionali di 

cui alla DGRM n° 280/2014. 

 Tale DGRM ha indicato anche  il tetto di spesa per la mobilità attiva programmata dell’anno 

2014, che per la Casa di cura Villa Anna s.p.a. è pari ad €. 7.964.725,84 per le  prestazioni di 

ricovero e pari ad €. 1.178.974,90 per le prestazioni specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa. 

 In ottemperanza alle disposizioni  contenute nelle delibere regionali  l’ ASUR / AV5 ha  

stipulato l’accordo contrattuale regolante le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriali 

erogate dalla Casa di Cura Villa Anna s.p.a.  di San Benedetto del Tr. da valere per gli anni 

2013/2014, recepito con determina n° 195 ASURDG del 22/03/2016. 

 Successivamente, con DGRM n.1109/2015 è stata siglata una intesa con l’AIOP  sugli aspetti 

attuativi e gestionali dell’accordo   per l’anno 2014 di cui alle DGRM n° 280/2014 e 1291/2014;  
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 Per l’anno 2014, la DGRM n° 1109/2015 ha previsto  previa verifica dell’ASUR, di     

corrispondere alle case di cura multi specialistiche,  ulteriori somme  sia per il  programma      

sperimentale di contrasto alla mobilità passiva interregionale  di cui alla TAB .1 (Casa di Cura Villa 

Anna s.p.a. . pari a €. 168.671,92), sia per l’eccedenza della mobilità attiva, rispetto alla mobilità 

attiva  programmata TAB  2 (Casa di  cura Villa Anna s.p.a.  s.r.l. pari a  €. 555.219,17). 

 

Da quanto sopra si avranno le seguenti risultanze:    

 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  E  AMBULATORIALI COMPLESSE 

 

La struttura ha presentato le fatture per le prestazioni specialistiche  e di chirurgia ambulatoriale 

complessa erogate agli assistiti del SSN nell’anno 2014, qui di seguito riassunte, comprensive di quota 

ricetta pari ad €. 38.970,00 per gli assistiti della Regione Marche e pari ad €. 75.170,00 per gli assistiti 

fuori regione Marche: 

  

   Regione  Fuori Regione  

      

Prestazioni Specialistiche  290.840,92 917.662,27 

    

Ambulatoriali Complesse  564.518,00 686.767,00 

    

TOTALE  855.358,92 1.604.429,27 

      

 

A tutte le tariffe, viene applicato lo sconto (2% per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e    

12,64% per le prestazioni di Laboratorio Analisi) di cui alla DGRM n° 509/2008 e DGRM 107/2010, in 

attuazione della L. n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2006) e la quota fissa per singola ricetta di €. 10,00 

su tutte le prestazioni erogate  a cittadini non esenti.  

 

In applicazione delle DGRM n° 509/2008 e  n° 107/2010, la Casa di cura ha presentato le 

seguenti note di credito : 

 

Mese Struttura Branca Nr.Fattura Data Fatt. Importo Prov.ASL   

12 Villa Anna Branche Varie N° 183 31/12/2014 -387,46  Altre Aree Vaste N.C. 

12 Villa Anna Branche Varie N° 182 31/12/2014 -8.513,02  Area Vasta 5  N.C. 

          -8.900,48      

                

12 Villa Anna Branche Varie N° 184 31/12/2014 -32.604,73  Fuori Reg. N.C. 

 

      Inoltre, la struttura ha presentato un  fatturato totale  pari ad €. 6.709,00,  per le prestazioni erogate 

ad assistiti rientranti nelle misure anticrisi, di cui alla DGRM n° 218/2014 e tale somma, sarà liquidata 

alla struttura successivamente, dopo che il Direttore del Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali 

della Regione Marche avrà proceduto al riparto dello specifico finanziamento,  agli Enti del SSR  sulla 

base delle prestazioni specialistiche e farmaceutiche erogate, documentate attraverso i flussi informativi 

dedicati.  
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 La liquidazione, delle prestazioni specialistiche e di chirurgia ambulatoriale complessa  erogate 

nell’anno 2014 a tutti gli assistiti del SSN al netto delle quote  ricette riscosse direttamente dalla 

Struttura, sarà così ripartita: 
 

ASSISTITI REGIONE MARCHE: 
 

Tetto regionale 2014 DGRM n° 280/2014             762.525,73  

    

Quota fissa                38.970,00  

    

Da liquidare Ass. Regione Marche              723.555,73  

 

 

ASSISTITI FUORI REGIONE MARCHE 

 

 

Mobilità attiva Progr. DGRM n° 1291/2014             1.178.974,90  

    

Quota fissa                75.170,00  

    

Da liquidare Ass. fuori  Regione Marche              1.103.804,90 

 

 

PRESTAZIONI DI RICOVERO 

 

La struttura ha presentato le fatture per le prestazioni, di ricovero  erogate agli assistiti del SSN 

nell’anno 2014, come  qui di seguito riassunte: 

: 

Regione Marche   4.754.474,94  

    

Fuori Regione Marche   8.226.009,98  

 

   

 Per l’anno 2014, a seguito dell’attività di verifica e controllo sull’appropriatezza delle prestazioni 

erogate, svolta dalla CVPS di questa Area Vasta n° 5, sono risultati inappropriati  e quindi non 

riconoscibili in toto, i  ricoveri qui di  seguito riassunti:  

   

Regione Marche       7.214,44  

    

Fuori Regione Marche      37.868,82  

 

Pertanto da quanto sopra si avranno le seguenti risultanze: 
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REGIONE MARCHE  

 

Fatturato Regionale  4.754.474,94 

Contestazioni CVPS   7.214,44 

 TOTALE   4.747.260,50 

    

Tetto regionale 2014 DGRM n° 280/2014 4.368.171,90 

    

Quota riconoscibile DGRM n° 1109/2015 ( Tab.1)           168.671,92  

    

TOTALE DA LIQUIDARE REGIONE MARCHE  4.536.843,82 

 

 

FUORI REGIONE  

 

Fatturato Fuori Regione  8.226.009,98 

Contestazioni CVPS   37.868,82 

 TOTALE   8.188.141,16 

    

Mobilità attiva Progr. DGRM n° 1291/2014 7.964.725,84 

    

Deroga Tetto Mobilità attiva DGRM n° 1109/2015 ( Tab.2)           555.219,17  

    

TOTALE DA LIQUIDARE FUORI REGIONE MARCHE  8.519.945,01 

 

 

Con nota prot. n° 141 del 08/04/2014, resa ai sensi del punto 5 della DGRM n° 280/2014, la casa di cura 

ha richiesto all’AV5 di rendere comunicanti i budget delle degenze e ambulatoriali.  

   

L’Area Vasta n° 5 ha corrisposto per l’anno 2014 per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di 

chirurgia ambulatoriale complessa erogate agli assistiti della Regione Marche e di Fuori Regione gli 

acconti come risultano agli atti dell’U.O. Economico Finanziaria e qui di seguito riportato: 
 

  

Regione Marche  5.243.532,36 

    

Fuori Regione Marche  9.623.749,91 

 

 

Da quanto sopra il saldo da corrispondere alla Casa di cura Villa Anna s.p.a.,  per le prestazioni  

erogate  nell’anno 2014 risulta pari a: 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: F5D576EA7865BA593109A3120C23EEF06345B95B 

(Rif. documento cartaceo A2F3EF21046D8F5EED1FA5A2EA78C8C1A309A8F1, 30/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

7 
Numero: 599/AV5 

Data: 10/05/2017 

  ASSISTITI REGIONE MARCHE: 
 

Da Liquidare per prest.specialistiche  e Chirurgia Complessa             723.555,73  

    

Da liquidare per prestazioni  di ricovero          4.536.843,82  

    

TOTALE DA LIQUIDARE ANNO 2014          5.260.399,55  

    

Acconti corrisposti anno 2014          5.243.532,36  

    

SALDO DA CORRISPONDERE               16.867,19  

 

 

ASSISTITI FUORI REGIONE MARCHE 

 

Da liquidare per prest.specialistiche  e Chirurgia Complessa           1.103.804,90  

    

Da liquidare per prestazioni  di ricovero          8.519.945,01  

    

TOTALE DA LIQUIDARE ANNO 2014          9.623.749,91  

    

Acconti corrisposti anno 2014 9.623.749,91 

    

SALDO DA CORRISPONDERE                          -   

 

 

La casa di cura al fine di regolarizzare la situazione contabile dell’anno 2014, ha già inviato a questa AV5 le 

seguenti note credito  pari alla differenza tra il fatturato presentato e il liquidato:  

 

Mese Struttura Branca Nr.Fattura Data Fatt. Importo Prov.ASL    

12 Villa Anna Ricoveri N° 80 30/06/2016 -273.189,80  Regione  N.C.  ric+amb  

12 Villa Anna Ricoveri N° 81 30/06/2016 -76.244,51  Regione  N.C.  ric+amb  

          -349.434,31       

                 

12 Villa Anna Ricoveri N° 82 30/06/2016 -206.689,34  Fuori Reg. N.C.  ric+amb  

 

Per quanto sopra espresso,  

 

SI   PROPONE 
 

1. Di dover liquidare per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate agli assistiti della Regione Marche dalla Casa di cura Villa Anna s.p.a. di 

San Benedetto del Tr.  nell’anno 2014, la somma pari ad €. 5.260.399,55 ( €. 4.536.843,82 per le 

prestazioni di ricovero e €. 723.555,73 per le prestazioni specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa);  
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2. Di dichiarare che l’Area Vasta n° 5 ha già corrisposto acconti per le prestazioni di ricovero, 

specialistiche e di chirurgia ambulatoriale complessa, erogate agli assistiti della Regione Marche, 

la somma pari ad €. 5.243.532,36 ( €. 4.519.976,63 per le prestazioni di ricovero e €. 723.555,73  

per le prestazioni specialistiche ambulatoriali) derivante dal totale da liquidare al netto degli  

acconti già corrisposti; 

3. Di corrispondere a saldo per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate aer gli assistiti della Regione Marche, la somma pari ad €. 16.867,19 (€. 

16.867,19 per le prestazioni di ricovero e €. 0 per le prestazioni specialistiche ambulatoriali)  
 

4. Di dover liquidare per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia ambulatoriale 

complessa,  erogate agli assistiti di Fuori Regione Marche dalla Casa di cura Villa Anna s.p.a. di 

San Benedetto del Tr.  nell’anno 2014, la somma pari ad €. 9.623.749,91 ( €. 8.519.945,01 per le 

prestazioni di ricovero e €. 1.103.804,90 per le prestazioni specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa);  

 

5. Di dichiarare che l’Area Vasta n° 5 ha già corrisposto acconti per le prestazioni di ricovero, 

specialistiche e di chirurgia ambulatoriale complessa, erogate agli assistiti di Fuori Regione 

Marche, la somma pari ad €. 9.623.749,91 ( €. 8.519.945,01 per le prestazioni di ricovero e €. 

1.103.804,90  per le prestazioni specialistiche ambulatoriali) derivante dal totale da liquidare al 

netto degli  acconti già corrisposti; 

 

6. Di dichiarare che nulla è dovuto  per le prestazioni di ricovero, specialistiche e di chirurgia 

ambulatoriale complessa,  erogate agli assistiti di  Fuori Regione Marche nell’anno 2014;  

 

7. Di dare atto che la spesa pari ad €. 16.867,19, è stata registrata sul conto economico 

05.05.01.01.01, (Aut. n° 8 sub 4)  del Bilancio dell’Esercizio 2014. 

 

8. Di dare atto che la struttura ha già emesso le note credito dovute, come analiticamente descritte 

nel documento ; 

 

9. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

10. Dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 

della Legge Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 

Il Responsabile del Procedimento                      

                                                                                                             Sig.ra   Benedetta Capriotti 
 

 

 Il Dirigente dell’U.O.C D.A.T.      

                   Dott. Marco Canaletti    
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   
 

Come dichiarato nel Documento Istruttorio il costo indicato nel presente atto, viene rilevato  al conto 

economico n° 05.05.01.01.01 “ Acquisti di prestazioni di ricovero” (AV5TERR. n° 8 sub 4 ) del 

Bilancio dell’Esercizio 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dr. Alessandro Ianniello ) 

 

 

         IL DIRIGENTE   F.F.     

U.O GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                   (Dott. Cesare Milani) 

 

 
  

 
- ALLEGATI - 

 
 

 

Nessun allegato  
 

 

 

 

 


