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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1234/AV5 DEL 08/10/2018  
      

Oggetto: Liquidazione  del saldo alla C. di C. Villa Anna s.p.a.  di S. Benedetto Tr. per 
il progetto della mobilità passiva dell’anno 2015 ai sensi delle DGRM n° 1109/2015 e 
1071/2016. 

 
 

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 riconoscere e liquidare a saldo, per l’anno 2015, alla Casa di Cura “ Villa Anna s.p.a.”  per 

effetto di quanto stabilito e concordato negli accordi contrattuali di cui alle DGRM 1109/2015 e 

DGRM 1071/2016, il residuo 10% paari a €. 22.953,20 per le competenze di cui al programa 

sperimentale di contrasto alla mobilità passiva interregionale; 

 

2. Di dare atto che il costo  pari ad €. 22.953,20 è stato  rilevato  nel  Bilancio di Esercizio 2015,  sul 

conto economico n°  05.05.01.01.01 (Aut. n° 2 sub 2 ) e che detto importo è stato successivamente 

stornato con richieste di note credito e contestualmente accantonati dalla Direzione Generale 

ASUR sul  conto n. 02.02.04.01.09.  “ Altri Fondi ” . 

 

3. 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.  

 

4. 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. 3  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

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

 Normativa di riferimento 

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”  

DGRM n. 1071 del 12/09/2016 ad oggetto :” Case  di Cura private multi specialistiche accreditate della  

Regione  Marche. Intesa con Associazione AIOP e singole   Case  di  Cura  sugli  aspetti  attuativi  e 

gestionali   dell'accordo  per  l'anno  2015  (DGR  n. 1109/2015). Approvazione 
 

 Motivazione: 

Con DGRM n.1109/2015 è stata siglata un’ intesa con l’AIOP  sugli aspetti attuativi e gestionali 

dell’accordo   anno 2014 ( DGRM n° 280/2014) e Accordo per l’anno 2015;  

Con DGRM n° 1071/2016  a seguito di intesa siglata con l’Associazione AIOP, è  stato ripartito 

ed assegnato agli erogatori privati accreditati delle somme relative ai progetti di contrasto alla 

mobilità passiva e delle somme riconoscibili per la mobilità attiva, e per la Casa di Cura Villa Anna 

S.p.a. di S. Benedetto del Tr. ha riconosciuto  gli importi,  come di seguito indicato:   

 

  TAB. I:  l’importo complessivo di €. 229.532,00 quale quota massima riconoscibile dei DRG di 

Ortopedia ed altre discipline DRG e specialistica erogati anno 2015, da liquidarsi nella misura 

del 90%  a titolo di acconto ed il conguaglio del 10% da corrispondere entro il 31/12/2017, salvo 

eventuali recuperi a seguito della definizione delle matrici di mobilità interregionale. 
 TAB II: l’importo di €. 10.230.016,00 quale tetto complessivo rimodulato e concordato tra le 

strutture, per la mobilità attiva interregionale 
 

Con determina n° 1198AV5 del  07/11/2016   sono state liquidate le  prestazioni di ricovero, 

specialistiche e ambulatoriali complesse, erogate nell’anno 2015 agli assistiti del SSN, dalla casa di cura 

Villa Anna s.p.a. di S. Benedetto Tr. oltre alla  produzione differenziale effettuata tra il valore del tetto 

della mobilità attiva  e il valore  riconosciuto nella DGRM n.1071/2016 (TAB II), mentre per  il 

progetto sperimentale per il contrasto della Mobilità Passiva, è stato liquidato solo il 90%, ( €. 

206.578,80)  in quanto il restante 10% ( €. 22.953,20) in attesa della definizione delle matrici di mobilità 

interregionale, doveva essere liquidato entro il 31/12/2017;  

 

Pertanto, da quanto sopra,  

 

SI   PROPONE 
 

1. Di riconoscere e liquidare a saldo, per l’anno 2015, alla Casa di Cura “ Villa Anna s.p.a.”  per 

effetto di quanto stabilito e concordato negli accordi contrattuali di cui alle DGRM 1109/2015 e 

DGRM 1071/2016, il residuo 10% paari a €. 22.953,20 per le competenze di cui al programa 

sperimentale di contrasto alla mobilità passiva interregionale; 

 

2. Di dare atto che il costo  pari ad €. 22.953,20 è stato  rilevato  nel  Bilancio di Esercizio 2015,  sul 

conto economico n°  05.05.01.01.01 (Aut. n° 2 sub 2 ) e che detto importo è stato successivamente 
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stornato con richieste di note credito e contestualmente accantonati dalla Direzione Generale 

ASUR sul  conto n. 02.02.04.01.09.  “ Altri Fondi ” . 

 

3. 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.  

 

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

          Il Responsabile del Procedimento                      

                                                                                                             Sig.ra   Benedetta Capriotti 
 

 

 Il Dirigente dell’  U.O.C  D.A.T.      

                   Dott. Marco Canaletti    

  

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   
 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine all’onere si attesta che il costo derivante dal 

presente atto è stato rilevato nell’esercizio 2015 con apposito accantonamento al conto 02.02.04.01.09 

“Altri Fondi” della Direzione Generale ASUR. 

 

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  
 

 

 

 

 


