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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 - DAT 

 N. 869/AV5 DEL 28/06/2017  
      

Oggetto: Liquidazione al Comune di Cupra Marittima per le prestazioni di assistenza 
residenziale erogate presso la propria RPA ”Ciccarelli” nell’anno 2015 - 
corresponsione del saldo. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 - DAT 

 

- . - . - 

 
 
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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale 2015; 

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1 di liquidare al Comune di Cupra Marittima per le prestazioni di assistenza residenziale erogate  nell’ anno 

2015 agli anziani non autosufficienti assistiti dalla AV5 presso la propria RPA “Ciccarelli”  l’importo 

complessivo  pari ad  € 188.348,76 (IVA compresa al 4%);  

2 di corrispondere a  saldo  per le quote a carico dell’ASUR/AV5 per le giornate di degenza degli assistiti 

nel periodo settembre-dicembre dell’anno 2015 l’importo  pari ad €  61.222,74 e nello specifico: 

anno 2015 mese gg. di presenza Quote a carico 

ASUR/AV5 € 

gg. x ricovero H   

 

€ Totale € 

 

 settembre 447 14.978,97 3 50,25 15.029,22 

 ottobre 465 15.582,15 0 0 15.582,15 

 novembre 447 14.978,97 3 50,25 15.029,22 

 dicembre 465 15.582,15 0 0 15.582,15 
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    TOTALE € 61.222,74 

3 di precisare che con nota DSS prot. n. 607097 del 02/09/2015, riportata nella Determina DG/ASUR 

220/2016, l’importo delle convenzioni  è comprensivo dell’IVA al 4% applicata in aggiunta se e in 

quanto dovuta;  

4 di specificare che le fatture pervenute  relative al  periodo Agosto/Dicembre 2015  risultano al netto 

dell’IVA al 4%  e  che pertanto è stata emessa dal Comune di Cupra una Nota di Addebito ,  prot. n 5878 

del 29/05/2017, per un importo pari ad € 3.069,51 corrispondente all’importo dell’IVA  al 4%, calcolato 

sulle fatture trasmesse  per  le quote a carico dell’AV5 per le giornate di degenza presso la RPA 

“Ciccarelli” nel periodo sopra indicato; 

5 di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 64.292,25 è  stata prevista nel Bilancio 

dell’esercizio di riferimento sul conto 05.05.10.01.07 (aut.  n. 26 sub n. 24) dell’AV5; 

6   di trasmettere la presente determina al: 

a. Direttore dell’Area Vasta 5; 

b. Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

7 dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 

11/11/2013, n. 36;  

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

9 di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale; 

 

Il DIRIGENTE DAT AV5 

    Dott. Marco Canaletti 
 

                                     
 

La presente determina consta di n.6   pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

AREA VASTA 5 
DIREZIONE AMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Uff. Area Strutture Residenziali e Integrazione Socio Sanitaria 
 

 

Oggetto: Liquidazione al Comune di Cupra Marittima per le prestazioni di assistenza residenziale erogate 

presso la propria RPA ”Ciccarelli” nell’anno 2015 - corresponsione del saldo 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 

- L. 08/11/2000, n. 328; 

- DPCM 14/01/2001; 

- DPCM 19/11/2001 

- L.R. 6/11/2002, n. 20; 

- L.R. 20/06/2003, n. 13 e s.m.; 

- D.G.R. 28/12/2005, n. 1704; 

- DGRM 19/06/2006 n. 704 

- DGRM 29/11/2010 n. 1729 

- Determina ASUR/DG 12/04/2011 n. 297 

- DGRM 09/07/2013 n. 1011 

- DGRM 10/03/2014 n. 282; 

- Nota ASUR/DG prot. n. 16847 del 06/08/2014 

- DGRM 08/09/2014 n. 1013 

- Det. ASUR/DG n. 777 del 17/11/2014 

- Det, ASUR/DG  del 26/10/2015 n.34 

- Det. ASUR/DG del 30/03/2016 n. 220 

 

� Motivazione: 

 

Con la Determina del Direttore Generale dell’ASUR  n. 220 del  30/03/2016 è stata recepita la convenzione 

stipulata dal Direttore dell’AV5 con il Sindaco di Cupra Marittima per la RPA “Ciccarelli” relativamente all’anno 

2015.  L’Accordo in sintesi ha previsto: 

- l’utilizzo di n. 15 posti letto; 

- la retta sanitaria giornaliera a carico della AV5 pari ad € 33,00 con l’aggiunta di € 0,51 a titolo di 

“quota inflazione programmata” pro capite pro die, a fronte di 20’ di assistenza infermieristica e 

di  80’ di assistenza tutelare; 

- la retta alberghiera a carico dell’assistito, da versare direttamente alla struttura, pari ad € 33,00 

pro capite pro die, più € 2,50 per prestazioni aggiuntive come da allegato A2 della convenzione.  
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       Il Comune di Cupra Marittima per le prestazioni di assistenza residenziale erogate nell’anno 2015 presso la 

propria RPA “Ciccarelli” agli anziani non autosufficienti assistiti dalla AV5, ha prodotto l’elenco degli ospiti e le 

seguenti note contabili: 

 

anno 2015 

 

Nota Contabile data gg. 

ospitalità 

gg. 

ricovero 

TOTALE     

€ 

IVA 

4% 

TOTALE 

generale 

Gennaio N.C. prot. n.2098     04/03/2015 449 0 15.045,99 601,84 15.647,83 

Febbraio N.C. prot. n.2802  20/03/2015 420 0 14.074,20 562,97 14.637,17 

Marzo N.C. prot. n. 7525 15/07/2015 458 0 15.347,58 613,90 15.961,48 

Aprile N.C. prot. n. 7525 15/07/2015 424 11 14.392,49 575,70 14.968,19 

Maggio N.C. prot. n.7525 15/07/2015 453 12 15.381,03 615,24 15.996,27 

Giugno N.C. prot. n. 7525 15/07/2015 450 0 15.079,50 603,18 15.682,68 

Luglio N.C. prot. n.8972 01/09/2015 444 10 15.045,94 601,84 15.647,78 

Agosto N.C. prot. n. 10991 15/10/2015 461 4 15.514,53 ------- 15.514,53 

Settembre N.C. prot. n. 12167 12/11/2015 447 3 15.028,67 ------- 15.028,67 

Ottobre N.C. prot. n. 12423 20/11/2015 465 0 15.581,59 ------- 15.581,59 

Novembre N.C. prot. n.1837 25/02/2016 447 3 15.028,67 ------- 15.028,67 

Dicembre N.C. prot. n. 1837 25/02/2016 465 0 15.581,59 -------- 15.581,59 

 

      Dalla documentazione prodotta, a seguito del dovuto controllo da parte dell’ufficio preposto , risulta che: 

• gli importi delle note contabili, fino al mese di luglio 2015 compreso, sono corretti,  comprensivi 

dell’IVA al 4% ; dette note sono state dall’AV5 regolarmente liquidate; 

•  la nota contabile relativa al mese di Agosto è stata liquidata dall’AV5 ma risulta al netto dell’IVA al 4% 

pari ad € 620,60 ; 

• le note contabili del periodo Settembre/Dicembre 2015 risultano tutte al netto dell’IVA al 4% ; pertanto a 

seguito di richiesta di chiarimenti al Comune di Cupra Marittima, è stata sospesa la liquidazione delle 

note contabili  relative al terzo quadrimestre dell’anno 2015; 

• a seguito di verifica, è stata emessa dal Comune di Cupra una Nota di Addebito prot. n 5878 del 

29/05/2017, per un importo pari ad € 3.069,51 corrispondente all’importo dell’IVA  al 4% da recuperare, 

calcolato sulle fatture trasmesse  per  le quote a carico dell’AV5 per le giornate di ospitalità presso la 

RPA “Ciccarelli” nel periodo Agosto/Dicembre 2015. 

 

Dai riepiloghi trasmessi in data 01/02/2016 dell’orario effettuato nell’anno 2015 dal personale sia infermieristico 

che OSS , risultano rispettati gli standard assistenziali  di cui al Regolamento regionale n. 1/2004 – DGRM n. 

1331/2014. 

Infine,  si precisa che l’importo complessivo pari ad € 188.348,76 (IVA al 4% compresa)  per le giornate di 

effettiva degenza erogate nell’anno 2015  è ricompreso nel tetto di spesa assegnato alla RPA “Ciccarelli” 

nell’annualità  2015 (DG/ASUR n. 220/2016) 

 

 

 SI PROPONE 
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1 di liquidare al Comune di Cupra Marittima per le prestazioni di assistenza residenziale erogate  nell’ anno 

2015 agli anziani non autosufficienti assistiti dalla AV5 presso la propria RPA “Ciccarelli”  l’importo 

complessivo  pari ad  € 188.348,76 (IVA compresa al 4%);  

2 di corrispondere a  saldo  per le quote a carico dell’ASUR/AV5 per le giornate di degenza degli assistiti 

nel periodo settembre-dicembre dell’anno 2015 l’importo  pari ad €  61.222,74 e nello specifico: 

anno 2015 mese gg. di presenza Quote a carico 

ASUR/AV5 € 

gg. x ricovero H   

 

€ Totale € 

 

 settembre 447 14.978,97 3 50,25 15.029,22 

 ottobre 465 15.582,15 0 0 15.582,15 

 novembre 447 14.978,97 3 50,25 15.029,22 

 dicembre 465 15.582,15 0 0 15.582,15 

    TOTALE € 61.222,74 

3 di precisare che con nota DSS prot. n. 607097 del 02/09/2015, riportata nella Determina DG/ASUR 

220/2016, l’importo delle convenzioni  è comprensivo dell’IVA al 4% applicata in aggiunta se e in 

quanto dovuta;  

4 di specificare che le fatture pervenute  relative al  periodo Agosto/Dicembre 2015  risultano al netto 

dell’IVA al 4%  e  che pertanto è stata emessa dal Comune di Cupra una Nota di Addebito ,  prot. n 5878 

del 29/05/2017, per un importo pari ad € 3.069,51 corrispondente all’importo dell’IVA  al 4%, calcolato 

sulle fatture trasmesse  per  le quote a carico dell’AV5 per le giornate di degenza presso la RPA 

“Ciccarelli” nel periodo sopra indicato; 

5 di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 64.292,25 è  stata prevista nel Bilancio 

dell’esercizio di riferimento sul conto 05.05.10.01.07 (aut.  n. 26 sub n. 24) dell’AV5; 

6   di trasmettere la presente determina al: 

a. Direttore dell’Area Vasta 5; 

b. Servizio Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

7 dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 

11/11/2013, n. 36;  

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

9 di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale; 

 

 

      il Responsabile del Procedimento  

              (dott.ssa Loredana Emili)           
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DEL. 

CONTROLLO DI GESTIONE  

I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attestano cha la spesa derivante dal presente atto pari 

ad € 64.292,25 è  stata registrata sul conto della AV5  n. 05.05.10.01.07 (Aut. N. 26 , sub n. 24) del bilancio 

dell’esercizio 2015  

 

        IL RESPONSABILE U.O.                                      IL DIRIGENTE F.F.  

    CONTROLLO DI GESTIONE                                                U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

         Dott. Alessandro Ianniello                                                             Dott. Cesare Milani 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato. 
 

 
 


