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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1233/AV5 DEL 08/10/2018  
      

Oggetto: Liquidazione delle  prest. multi special., di chirurgia amb.le extraosp. e di 
Day Surgery  erogate agli assistiti del SSN nell’anno 2017 dallo Studio Medico 
Chirurgico Polispecialistico s.r.l.” di  S. Benedetto Tr. 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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’Esercizio  2017; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di liquidare allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di S. Benedetto del Tr. per 

le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera 

e di Day Surgery e per il Progetto Abbattimento Liste d’Attesa di cui alla DGRM n° 

1577/2016 erogate nell’anno 2017 la somma pari ad €. 1.039.884,02 (€. 378.637,22 per gli 

assistiti della Regione Marche, e €.  661.246,80 per gli assistiti di Fuori Regione);  

 

2. Di dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha erogato acconti per un totale di €. 906.744,13 ( €. 

287.479,13 per gli assistiti della Regione Marche, e €. 619.265,00 per gli assistiti di Fuori 

Regione);  

 

3. Di corrispondere a saldo la somma pari ad €. 133.139,89 ( €. 91.158,09 per gli assistiti della 

Regione Marche, e €. 41.981,80 per gli assistiti fuori regione) derivante dal totale da 

liquidare al netto degli acconti già corrisposti  

 

4. Di dare atto che la spesa pari ad €. 133.139,89 è stata registrata  sui  conti n° 05.05.06.01.01 

(Aut. n° 7 sub n° 11) e n° 05.05.06.01.03 (Aut. n°  8 sub n° 10)   del Bilancio dell’Esercizio 

2017;   
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5. Di richiedere alla struttura, per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche,  e di 

fuori regione, l’emissione delle relative note credito pari alla differenza fra il fatturato 

presentato ed il liquidato; 

 

6. Di 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.  

 

7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

IL  DIRETTORE DELL’AREA VASTA N° 5 

    Dott. Cesare Milani     
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –  

Distretto di  S. Benedetto Tr. 

 

La Regione Marche con DGRM n° 1577 del 19/12/2016 ha approvato e recepito l’accordo per gli 

anni 2016, 2017 e 2018  con le  Strutture private aderenti all’associazione italiana delle Unità Autonome 

private di Day Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPS) e Libera Associazione Imprese 

Sanitarie Ambulatoriali Nazionali (LAISAN). 

L’ Associazione AIUDAPS, rappresenta lo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di San 

Benedetto Tr.  

Pertanto, coerentemente alle indicazioni fornite, dalla Regione Marche con la sopracitata DGRM, 

questa Area Vasta n° 5,  ha provveduto alla definizione e redazione  dell’ accordo con lo Studio Medico 

Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di San Benedetto del Tr. (AP), nei limiti dei  budget fissati con la 

DGRM n° 1577/2016, prevedendo un piano di prestazioni, oltre a un tetto economico  massimo di spesa 

per le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera e di 

Day Surgery per gli anni 2016, 2017 e 2018,  come qui di seguito  riportato: 

 

 ASSISTITI RESIDENTI REGIONE MARCHE:  

 

Il Budget per l’ anno 2016 è pari ad €. 150.775,00  

Il Budget per gli anni  2017/2018 è  pari ad €. 150.775,00/annuo per prestazioni ambulatoriali 

multispecialistiche e chirurgia ambulatoriale extraospedaliera.  

Inoltre, ai sensi della DGRM n° 1577/2016, per l’anno 2016, viene assegnato un budget  pari ad € 

199.225,00, mentre per gli anni 2017 e 2018, un budget pari ad €. 330.000,00/annuo per il Progetto 

per l’Abbattimento delle Liste di Attesa. 

 

All’interno dell’ importo complessivo assegnato per il Progetto Abbattimento delle Liste d’Attesa le 

attività potranno essere tra loro compensate per un valore massimo del 30%. 

 

ASSISTITI RESIDENTI FUORI REGIONE: 

 

Il tetto per la mobilità attiva per l’anno 2016 è pari ad €. 926.665,96, mentre per gli anni  2017 e 

2018  è  pari ad €. 761.896,71. 

 

Tale accordo per gli anni 2016, 2017 e 2018,  siglato dal Direttore AV5 e dal Rappresentante Legale 

dello Studio Medico Chirurgico Polispecialistico, è stato recepito dal Direttore Generale ASUR con 

determina  n° 107 del 27/02/2017. 

 

Lo  Studio Medico ha presentato mensilmente per le prestazioni ambulatoriali multispecialistiche e 

di chirurgia ambulatoriale extraospedaliera. e Day Surgery,  per l’anno 2017 le  fatture comprensive di 

quota fissa,  riscosse direttamente dalla struttura oltre che delle prestazioni relative al Progetto per 

l’Abbattimento delle Liste d’attesa di cui alla DGRM 1577/2016,  come qui di seguito riassunte: 
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  FATTURATO 2017 QUOTE FISSE  PROGETTO  

      DGRM 1577/16 

ASSISTITI REGIONE MARCHE   3.000,00 230.862,22 

       

ASSISTITI FUORI REGIONE  661.336,80 90,00   

        

TOTALE   3.090,00 230.862,22 

 

 

Pertanto da quanto sopra, la liquidazione, delle prestazioni specialistiche  erogate nell’anno 2017 a 

tutti gli assistiti del SSN al netto delle quote ricette riscosse direttamente dalla Struttura,  sarà così 

ripartita: 

 

 

ASSISTITI   REGIONE MARCHE  

 

Fatturato 2017 Regione Marche  150.775,00 

Progetto DGRM 1577/16 230.862,22 

TOTALE FATTURATO ANNO 2017 381.637,22 

  

Tetto Regionale anno 2017       150.775,00 

Progetto liste d’attesa 330.000,00 

Totale budget 2017 480.775,00 

 

 

Per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche l’importo da liquidare è il fatturato 

presentato per l’anno 2017  al netto delle quote ricette riscosse direttamente dalla Struttura, in quanto il 

Tetto Regionale 2017 aggiunto al Progetto Regionale per le liste d’attesa, è superiore. 

 

Da quanto sopra, si avranno i seguenti risultati:  

 

Fatturato presentato anno  2017 381.637,22 

    

Quota Fissa (Genn/Dic.2017) 3.000,00 

    

Da Liquidare Regione Marche  378.637,22 

 

 

ASSISTITI  FUORI  REGIONE MARCHE  

 

Fatturato 2017  Fuori Regione Marche  661.336,80     

  

Tetto Mobilità Attiva   anno 2017   761.896,70 
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N.B. il fatturato presentato è inferiore al tetto della Mobilità Attiva, per cui la liquidazione sarà pari a:   

 

Fatturato fuori regione   661.336,80 

    

Quota Fissa (Genn/Dic.2017) 90,00 

    

Da Liquidare Fuori Regione Marche  661.246,80 

 

 

L’Area Vasta n° 5 ha corrisposto per l’anno 2017 allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l.  

di S. Benedetto Tr.  per le prestazioni  erogate agli assistiti della Regione Marche e di Fuori Regione gli 

acconti come di seguito indicati:  

 

REGIONE MARCHE  287.479,13 

   

FUORI REGIONE  619.265,00 

   

TOTALE ACCONTI  906.744,13 

 

 

Da quanto sopra il saldo da corrispondere allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l., per 

le prestazioni  erogate nell’anno 2017 risulta pari a: 

 

• Assistiti Regione Marche  

 

Da liquidare Regione Marche        378.637,22 

   

Acconti Reg. Marche   287.479,13 

   

Da corrispondere a saldo          91.158,09 

 

 

• Assistiti Fuori Regione Marche  
 

Da liquidare Fuori Regione  661.246,80 

   

Acconti Fuori Reg. Marche        619.265,00 

   

Da corrispondere a saldo          41.981,80 

 

Da quanto sopra 
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SI   PROPONE 

 

1. Di liquidare allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di S. Benedetto del Tr. per 

le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera 

e di Day Surgery e per il Progetto Abbattimento Liste d’Attesa di cui alla DGRM n° 

1577/2016 erogate nell’anno 2017 la somma pari ad €. 1.039.884,02 (€. 378.637,22 per gli 

assistiti della Regione Marche, e €.  661.246,80 per gli assistiti di Fuori Regione);  

 

2. Di dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha erogato acconti per un totale di €. 906.744,13 ( €. 

287.479,13 per gli assistiti della Regione Marche, e €. 619.265,00 per gli assistiti di Fuori 

Regione);  

 

3. Di corrispondere a saldo la somma pari ad €. 133.139,89 ( €. 91.158,09 per gli assistiti della 

Regione Marche, e €. 41.981,80 per gli assistiti fuori regione) derivante dal totale da 

liquidare al netto degli acconti già corrisposti  

 

4. Di dare atto che la spesa pari ad €. 133.139,89 è stata registrata  sui  conti n° 05.05.06.01.01 

(Aut. n° 7 sub n° 11) e n° 05.05.06.01.03 (Aut. n°  8 sub n° 10)   del Bilancio dell’Esercizio 

2017;   

 

5. Di richiedere alla struttura, per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche,  e di 

fuori regione, l’emissione delle relative note credito pari alla differenza fra il fatturato 

presentato ed il liquidato; 

 

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

e s.m.i.; 

 

7. Di 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.  

 

8. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente 

determina rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

Il Responsabile del Procedimento                      

                                                                                                                         Benedetta Capriotti 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

                      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, sono stati rilevati  ai conti 

economici n° 05.05.06.01.01  e n° 05.05.06.01.03 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica “ 

(AV5 TERR. n. 7 e 8  sub.11  e 10 ) del Bilancio dell’Esercizio 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

               

 

                             Per   IL DIRIGENTE    

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

         Il Funzionario Delegato       

                                                                                            (Dott.ssa Luisa Polini)                                                                                               

    

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 

 


