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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 414/AV5 DEL 10/04/2018  
      

Oggetto: Pagamento ai sensi della DGRM n° 184/2017 delle prestazioni erogate dai 
Laboratori accreditati del Distretto di S: Benedetto Tr. per gli anni pregressi 
2011/2015. 

 
 

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, ai laboratori analisi accreditati e convenzionati del Distretto di S. Benedetto del Tr.,  

per gli anni pregressi 2011/2015,  così come disposto al punto 2 dell’accordo siglato con i 

rappresentanti delle associazioni di categoria e  recepito con DGRM n° 184 del 07/03/2017, la 

somma pari ad €. 178.074,87, così ripartita :  

 

STRUTTURE Quota da liquidare 

 Anni 2011/2015 

  

Biomedica             16.366,52  

Bios                    21.337,89  

Clinitest                1.234,27  

Fioroni                74.117,20  

Ormodiagnostica              27.726,14  

Salus               37.292,85  

TOTALE LAB.ANAL.       178.074,87  
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2. Di dare atto che la spesa pari ad €. 178.074,87 è stata registrata  sul  conti n° 05.05.06.01.01 dei 

rispettivi Bilanci di Esercizio;   

 

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

s.m.i.; 

 

4. 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.  

 

5. 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 

       Avv.  Giulietta Capocasa  

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 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.  

Il punto 2 dell’accordo indica che,  a totale chiusura di tutte le controversie giudiziarie e non, 

promosse dai  laboratori analisi e le Associazioni rappresentative per gli anni pregressi 2011/2015, La 

Regione Marche concorda di assegnare una somma complessiva una tantum, fissa e insuperabile, di un 

milione di Euro, da ripartire tra le strutture private di laboratorio Analisi della Regione Marche, 

accreditate e con rapporto contrattuale con il SSN, sulla base della quota % con la quale le stesse 

concorrono alla determinazione della produzione eccedente il Budget nel periodo 2011/2015, così come 

riportato nella tabella 2 dell’accordo siglato.  

Per i sei laboratori analisi del Distretto di S. Benedetto del Tr. le somme da liquidare sono così 

ripartite : 

 

STRUTTURE Quota da liquidare 

 Anni 2011/2015 

  

Biomedica             16.366,52  

Bios                    21.337,89  

Clinitest                1.234,27  

Fioroni                74.117,20  

Ormodiagnostica              27.726,14  

Salus               37.292,85  

TOTALE LAB.ANAL.       178.074,87  

 

 

Pertanto, da quanto sopra 

 

SI   PROPONE 

 

1. Di liquidare, ai laboratori analisi accreditati e convenzionati del Distretto di S. Benedetto del Tr.,  

per gli anni pregressi 2011/2015,  così come disposto al punto 2 dell’accordo siglato con i 

rappresentanti delle associazioni di categoria e  recepito con DGRM n° 184 del 07/03/2017, la 

somma pari ad €. 178.074,87, così ripartita :  

 

STRUTTURE Quota da liquidare 

 Anni 2011/2015 
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Biomedica             16.366,52  

Bios                    21.337,89  

Clinitest                1.234,27  

Fioroni                74.117,20  

Ormodiagnostica              27.726,14  

Salus               37.292,85  

TOTALE LAB.ANAL.       178.074,87  

  

 

2. Di dare atto che la spesa pari ad €. 178.074,87 è stata registrata  sul  conti n° 05.05.06.01.01 dei 

rispettivi Bilanci di Esercizio;   

 

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

s.m.i.; 

 

4. 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.  

 

5. 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 l’onere derivante 

dall’adozione del presente atto è ricompreso sul  conto economico n° ° 05.05.06.01.01  dei rispettivi 

Bilanci di Esercizio. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

       
       IL DIRIGENTE FF   

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        

                                                                                                      Dott. Cesare Milani                                                   
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
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Nessun allegato. 
 


