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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO
N.
189/AV5
DEL
20/02/2018
Oggetto: Saldo competenze anno 2015 Casa di Cura Villa S. Marco ai sensi della
DGRM n.1071/2016.
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 5 DAT ASCOLI PICENO
-.-.-

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;
-DETERMINA1. Di liquidare e pagare alla Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, l’importo di €. 32.206,80
quale saldo del progetto sperimentale di contrasto della mobilità passiva prevista ai sensi della
DGRM n.1071/2016, salvo eventuali recuperi a seguito della definizione delle matrici di mobilità
interregionale;
2. Di dare atto che la predetta spesa di €. 32.206,80 è stata registrata sul tetto di spesa AV5 TERR2 sub .4
c.e. n. 0505010101 del bilancio di esercizio 2015 e che detto importo è stato successivamente stornato
con richiesta di nota credito e contestualmente accantonato al c.e. n. 0202040109 “ Altri fondi” dalla
Direzione Generale ASUR;
3. Di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91e dell'art. 2 della L.R. 26/96 e s.m.i;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Dirigente U.O. DAT
Dott. Marco Canaletti

Impronta documento: 82F844DDC9E3AFF212D6429BDDD7D3ED26F75795
(Rif. documento cartaceo 610DBF3E95F4D4BF55040E22AD9555D087AD0805, 9/02/13A5CUAT_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che l’ onere derivante dall’adozione del
presente atto grava al conto economico n. sul tetto di spesa AV5 TERR 2 sub .4 c.e. n. 0505010101 del bilancio
di esercizio 2015.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dr. Alessandro Ianniello

Il Direttore dell’ U.O. Attività EconomicheFinanziarie
Dr. Cesare Milani
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U. O. C. D. A.T.)


Normativa di riferimento
DGRM n. 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 n. 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. 280/2014Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali.
DGRM n.1109/2015 ad oggetto : “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche.
Intesa con Associazione AIOP e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per
l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015 “;
DG ASUR n.500/2016 ad oggetto: “Accordo contrattuale tra ASUR/Area Vasta n.5 e la Casa di Cura Villa S.
Marco di Ascoli Piceno - prestazioni di ricovero, di specialistica e chirurgia ambulatoriale complessa 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
Determina n.1200/AV5 del 09/11/2016 ad oggetto: “Liquidazione e pagamento competenze anno 2015 ai
sensi della DGRM n. 1071/2016 alla Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, per prestazioni
ambulatoriali e di ricovero.”



Motivazione

La Regione Marche con DGR n. 280 del 10/03/2014, ha approvato e recepito l’accordo con le case di cura
private multi specialistiche regionali per gli anni 2011-2014.
Con DGRM n° 1291 del 17/11/2014, è stata siglata 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;
Con DGRM n.1109/2015 è stata recepita l’intesa per gli aspetti esplicativi e gestionali relativi a con
Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR
n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015.
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Con DG ASUR n. 500 del 05/08/2016 è stato recepito ed approvato l’ l’accordo contrattuale anno 2015
sottoscritto tra l’Area Vasta n.5 e la Casa di Cura Villa S. Marco per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali e
di ricovero, sulla base delle disposizioni della DGRM n.1109/2015;

Con successiva DGRM n° 1071/2016 la Regione Marche ha raggiunto l’intesa con l’Associazione
AIOP e le Case di Cura regionali sugli aspetti attuativi e gestionali dell' accordo per l'anno 2015 di cui
alla DGRM n.1109/2015 , riguardanti la ripartizione delle somme relative ai progetti di contrasto della mobilità
passiva interregionale e delle somme riconoscibili per la mobilità attiva anno 2015 e
Con provvedimento n.1200/AV5 del 09/11/2016 questa Area Vasta ha provveduto a liquidare e pagare alla
Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, le competenze relative al programa sperimentale di

contrasto alla mobilità passiva interregionale nonchè per le prestazioni erogate in mobilità attiva
interregionale ( di cui alle Tabelle I e II della suddetta DGRM n.1071/2016), per un importo
complessivo di €. 700.619,07;
Sulla base di quanto ivi disposto, relativamente al programma sperimentale contrasto mobilità passiva di €.
322.068,00 è stato liquidato a titolo di acconto l’importo di €289.861,20 pari al 90%. della quota da
corrispondere e resta da ancora liquidare la quota del 10% a titolo di conguaglio entro il 31/12/2017 salvo
recuperi a seguito della definizione delle matrici di mobilità interregionale, pari ad €.32.206,80;
Attesa la necessità di procedere con il presente atto alla liquidazione di detto importo di €. 32.206,80


Esito dell’istruttoria:
Per quanto sopra esposto
SI PROPONE

1. Di liquidare e pagare alla Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, l’importo di €. 32.206,80
quale saldo del progetto sperimentale di contrasto della mobilità passiva prevista ai sensi della
DGRM n.1071/2016, salvo eventuali recuperi a seguito della definizione delle matrici di mobilità
interregionale;
2. Di dare atto che la predetta spesa di €. 32.206,80 è stata registrata sul tetto di spesa AV5 TERR2 sub .4
c.e. n. 0505010101 del bilancio di esercizio 2015 e che detto importo è stato successivamente stornato
con richiesta di nota credito e contestualmente accantonato al c.e. n. 0202040109 “ Altri fondi” dalla
Direzione Generale ASUR;
3. Di dare atto altresì che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge
412/91e dell'art. 2 della L.R. 26/96 e s.m.i;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Marina Tombesi
- ALLEGATI La presente determina consta di n. quattro pagine di cui n. zero pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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