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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1250/AV5 DEL 11/10/2018  
      

Oggetto: Liquidazione delle prestazioni specialistiche erogate nell’anno 2017 agli 
assistiti della Regione Marche e di fuori regione dal Laboratorio Analisi “ BIOS  s.r.l.”  
di Cupra Marittima. 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 FF della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 

Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di liquidare per le prestazioni erogate dal Lab. Analisi Bios s.r.l. di Cupra Marittima,  nell’anno 

2017, la somma pari ad €. 170.482,47 (€. 165.378,64 per gli assistiti della Regione Marche, e €.  

5.103,83 per gli assistiti di Fuori Regione);  

 

2. Di dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha erogato acconti per un totale di €. 168.297,46 (€. 

163.212,96 per gli assistiti della Regione Marche, e €. 5.084,50 per gli assistiti di Fuori 

Regione);  

 

3. Di corrispondere a saldo la somma pari ad €. 2.185,01 ( €. 2.165,68 per gli assistiti della Regione 

Marche, e €. 19,33 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 €. 2.185,01 è stata registrata  sui  conti n° 05.05.06.01.01 (Aut. 

n° 7 sub n° 3)  e n° 05.05.06.01.03 (Aut. n° 8 sub n° 2)  del Bilancio dell’Esercizio 2017;   

 

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

l’emissione delle relative note credito pari alla differenza fra il fatturato presentato ed il 

liquidato; 
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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  DIRETTORE DELL’AREA VASTA N° 5 

       Dott. Cesare Milani  
 

 

 

 

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

U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –  

Distretto di S. Benedetto Tr. 

 

In data 07/03/2017, la Regione Marche con DGR n° 184, ha approvato lo schema d’accordo per gli 

anni 2016-2018 con le associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche, e 

con tale provvedimento, ha rideterminato tra l’altro,  il valore dei budget delle strutture di laboratorio 

con effetto dal 01/01/2016 al 31/12/2018, oltre alla definizione delle partite sospese a chiusura dei 

contenziosi in atto per gli anni 2011-2015.  

Con la Determina del Direttore Generale ASUR n° 752  del 19/12/2017,  sono stati  recepiti ed 

approvati gli accordi contrattuali sottoscritti tra il Direttore dell’ Area Vasta n° 5 ed i legali 

rappresentanti delle strutture private accreditate, per l’erogazione,  in nome e per conto del SSR, di 

prestazioni specialistiche di laboratorio analisi per gli anni 2016-2018, redatti sulla base delle 

indicazioni di cui alla DGRM n° 184/2017.  

L’Area Vasta n.5 riconosce ai sensi della DGRM n.184/2017 alla Struttura Privata di Laboratorio  “ 

Bios s.r.l ” di Cupra Marittima per gli anni  2016-2017-2018, per le prestazioni di analisi chimico 

cliniche erogate agli assistiti di tutte le Aree Vaste dell’ASUR Marche, un tetto di spesa annuo  di € 

167.308,64, mentre per le prestazioni erogate a cittadini residenti in altre Regioni d’Italia per gli stessi  

anni  si riconosce in assenza di indicazioni regionali, quale mobilità attiva l’importo di  

€ 5.123,83 sulla base delle indicazioni della Direzione ASUR contenute nella nota prot. n. 28029  del 

29/09/2016 che prevedeva per le prestazioni di specialistica ambulatoriale anno 2016 e 

conseguentemente per gli anni 2017 e 2018, la riduzione del tetto di spesa anno 2015 dello 0,5% per 

effetto della DGRM n.1224/2015. 

Tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono retribuite in base al tariffario di cui alla DGRM 

n° 5/2015,  

Per l’anno 2017 il lab. Analisi ha presentato mensilmente le fatture, come qui di seguito riassunte, 

comprensive di quote fisse riscosse direttamente dalla struttura, e della quota relativa alle prestazioni 

erogate ad assistiti in possesso dell’esenzione regionale T16, pari ad €. 5.125,40. 

Quest’ultime sono escluse dal fatturato sotto indicato, in quanto ai sensi della DGRM n° 

962/2017, la Regione Marche ripartirà le quote da riconoscere a ogni struttura privata accreditata,  con 

apposito Decreto del Dirigente Servizio Sanità. 

 

   FATTURATO   QUOTA FISSA  

   

Assistiti Regione Marche ( fatt. al netto T16) 242.777,20 1.930,00 

    

Assistiti Fuori Regione                5.842,10 20,00 

    

TOTALE ANNO 2017 248.619,30 1.950,00 

 

 

Pertanto da quanto sopra, la liquidazione, delle prestazioni di Laboratorio Analisi  erogate nell’anno 

2017 a tutti gli assistiti del SSN al netto delle quote ricette riscosse direttamente dalla Struttura,  sarà 

così ripartita: 
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ASSISTITI   REGIONE MARCHE  

 

Fatturato 2017 Regione Marche  242.777,20 

  

Tetto Regionale anno 2017       167.308,64 

 

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

Regionale dell’anno 2017, al netto delle quote ricette riscosse direttamente dalla Struttura. 

 

Da quanto sopra, si avranno i seguenti risultati:  

 

Tetto regionale 2017 167.308,64 

    

Quota Fissa (Genn/Dic.2017) 1.930,00 

    

Da Liquidare Regione Marche  165.378,64 

 

 

ASSISTITI  FUORI  REGIONE MARCHE  

 

Per le prestazioni erogate agli assistiti di Fuori Regione Marche l’importo da liquidare è pari alla 

spesa consuntivata anno 2015 ridotta dell’ 0,5%, al netto delle quote ricette riscosse direttamente dalla 

Struttura. 

 

Fatturato 2017  Fuori Regione Marche  5.842,10     

  

Tetto Mobilità Attiva  anno 2017       5.123,83  

 

  Per cui la liquidazione sarà pari a:   

 

 

Tetto Mobilità Attiva  anno 2017 5.123,83 

    

Quota Fissa (Genn/Dic.2017) 20,00 

    

Da Liquidare Fuori Regione Marche  5.103,83 

 

 

L’Area Vasta n° 5 ha corrisposto per l’anno 2017 al Laboratorio Analisi Bios s.r.l.  di Cupra Marittima   

per le prestazioni di laboratorio Analisi erogate agli assistiti della Regione Marche e di Fuori Regione 

gli acconti come di seguito indicati:  

 



 
 

                    

 

Impronta documento: E302EDDA256ADA17554B8D8CC824BFBC4EB0D6A5 

(Rif. documento cartaceo EC5348D257DFE9A24D7CFCBDD044C9C9C78365CD, 70/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Numero: 1250/AV5 

Data: 11/10/2018 

Pag. 

5 

 

Assistiti Regione Marche  163.212,96 

   

Assistiti Fuori Regione  5.084,50 

 

Da quanto sopra il saldo da corrispondere al Laboratorio Analisi Bios s.r.l., per le prestazioni  

erogate nell’anno 2017 risulta pari a: 

 

• Assistiti Regione Marche  

 

Da Liquidare Regione Marche  165.378,64 

    

Acconti Reg. Marche         163.212,96 

    

Da corrispondere a saldo             2.165,68 

 

• Assistiti Fuori Regione Marche  

 

Da liquidare Fuori Regione  5.103,83 

    

Acconti Fuori Reg. Marche            5.084,50  

    

Da corrispondere a saldo                  19,33  

 

Da quanto sopra 

 

SI   PROPONE 

 

1. Di liquidare per le prestazioni erogate dal Lab. Analisi Bios s.r.l. di Cupra Marittima,  nell’anno 

2017, la somma pari ad €. 170.482,47 (€. 165.378,64 per gli assistiti della Regione Marche, e €.  

5.103,83 per gli assistiti di Fuori Regione);  

 

2. Di dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha erogato acconti per un totale di €. 168.297,46 (€. 

163.212,96 per gli assistiti della Regione Marche, e €. 5.084,50 per gli assistiti di Fuori 

Regione);  

 

3. Di corrispondere a saldo la somma pari ad €. 2.185,01 ( €. 2.165,68 per gli assistiti della Regione 

Marche, e €. 19,33 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 €. 2.185,01 è stata registrata  sui  conti n° 05.05.06.01.01 (Aut. 

n° 7 sub n° 3)  e n° 05.05.06.01.03 (Aut. n° 8 sub n° 2)  del Bilancio dell’Esercizio 2017;   
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5. Di richiedere alla struttura, per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche, 

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                      

                                                                                                                Sig.ra   Benedetta Capriotti 

 

 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

                      Dott. Marco Canaletti  
                                                                                               

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   

 

Si prende atto di quanto dichiarato nel Documento Istruttorio, e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi  sui  conti economici i n° 05.05.06.01.01 (Aut. n° 7 sub 

n° 3)  e n° 05.05.06.01.03 (Aut. n° 8 sub n° 2)  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. 
 


