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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 261/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: [Prestazioni di medicina sportiva per l’an no 2012– Approvazione degli 
schemi di accordo]  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
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; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per 
quanto di competenza; 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di approvare gli schemi di accordo per l’anno 2012, tra l’ASUR-Area Vasta n. 1 e le strutture 
Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini sita in Cagli, e l’ Università degli 
Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie, che vengono allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali; 
2. di stabilire per ciascuna struttura i seguenti tetti di spesa relativi alle prestazioni per gli utenti 
marchigiani: Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini: €. 44.775/00; 
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie: €. 54.725/00.    
3. di dare atto che gli oneri derivanti dagli accordi hanno l’effettiva disponibilità economica nel 
conto  0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” per come assegnata all’Area 
Vasta n. 1. 
4. di dare atto che la presente determina è soggetta a controllo in base alla normativa di cui alla 
L. 412/91 e L.R. 26/1996, art. 28 e successive modificazioni; 
5. che non è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della L.R. Marche 7.5.2001, n.11, art. 
69, così come sostituito dalla L.R. Marche 23.4.2002, n. 6, art. 25. 
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art. 17, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.. 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
  (Dott. Alberto Carelli)       (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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Il Dirigente U.O. Bilancio 
Si attesta che la spesa di cui alla presente determina pari ad €. 99.500/00 ha l’effettiva 
disponibilità economica nel conto 0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica 
per come assegnata all’Area Vasta n. 1 
 

Il Dirigente / Il Direttore 
(Ing. Alessandro Giuggioli) 

 
 
La presente determina consta di n.  18  pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O. Affari Legali ed Assicurazioni, Convenzioni con Laboratori, 

 Case di Cura, Istituti Termali ed Enti) 
 
 

Normativa di riferimento 
- D. L.vo 502/1992 modificato dal D. L.vo 229/99: 
- Art. 8 bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali); 
- Art. 8 quinquies (accordi contrattuali); 
- Art. 8 sexties (renumerazione); 
- Art. 8 octies (controlli);  
- DGRM n. 17 del 17/01/2011 
- Legge n. 135/2012; 
 
 
 
Motivazione ed esito dell’istruttoria 
 
Con il presente atto vengono proposti per l’approvazione, gli schemi di accordo contrattuale per 
l’anno 2012 relativi alle prestazioni di medicina sportiva che saranno erogate dalle strutture 
accreditate “Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini” sita in Cagli ed 
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie.    
 
In conformità alla normativa di settore ed alla direttiva Asur n. 1/2008, ogni schema di accordo 
indica, tra l’altro, le tipologie delle prestazioni erogabili presso ciascuna struttura con i relativi costi 
tariffari. 
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Il budget che viene assegnato relativamente ai residenti marchigiani, è pari al tetto storico, decurtato 
dello 0,50% ai sensi della legge  n. 135/2012 e precisamente: 
- Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini: €. 44.775/00 
- Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie: €. 54.725/00.    
 
Gli atti disciplinano le modalità di accesso dell’utenza, i controlli, le procedure di addebito, i flussi 
informativi. 
  
 
Ciò premesso, si  

PROPONE 
 

7. di approvare gli schemi di accordo per l’anno 2012, tra l’ASUR-Area Vasta n. 1 e le strutture 
Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini sita in Cagli, e l’ Università degli 
Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie, che vengono allegati al presente atto quali parti 
integranti e sostanziali; 
8. di stabilire per ciascuna struttura i seguenti tetti di spesa relativi alle prestazioni per gli utenti 
marchigiani: Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini: €. 44.775/00; 
Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie: €. 54.725/00.    
9. di dare atto che gli oneri derivanti dagli accordi hanno l’effettiva disponibilità economica nel 
conto  0505060101 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica” per come assegnata all’Area 
Vasta n. 1. 
10. di dare atto che la presente determina è soggetta a controllo in base alla normativa di cui alla 
L. 412/91 e L.R. 26/1996, art. 28 e successive modificazioni; 
11. che non è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della L.R. Marche 7.5.2001, n.11, art. 
69, così come sostituito dalla L.R. Marche 23.4.2002, n. 6, art. 25. 
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art. 17, della 
L.R. n. 26/1996 e s.m.i.. 

 
Il Dirigente U.Operativa 

(Avv. Marcello Ercolani) 
 
- ALLEGATI -  
solo in formato cartaceo: 
1) schema di accordo per l’Ambulatorio di medicina sportiva del dott. Massimo Silvestrini 
2) schema di accordo per Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Scienze Motorie 
 


