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Numero: 30/ASURDG 

Data: 16/01/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 30/ASURDG DEL 16/01/2013  
      

Oggetto: Piano acquisto prestazioni ambulatoriali Ambulatorio Polispecialistico 
“Bios Center s.n.c.” di Osimo, nell’anno 2012. Ricezione e conseguente 
approvazione. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 

 
 

 Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente Determina, 
predisposto dall’U.O. Convenzioni e Prestazioni; 
 

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, 
di determinare in merito; 
 

 Vista la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e 
Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie a 
conferma  della dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal 
Responsabile del Procedimento; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
  
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di recepire l’ accordo contrattuale per l’acquisto di prestazioni ambulatoriali nell’anno 2012,  
sottoscritto dai Legali Rappresentanti dell’Ambulatorio Polispecialistico Bios Center Snc, 
come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di approvare, conseguentemente, l’accordo sopradetto  riguardante l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali relative ad ecografie generali non invasive, ecografie 
cardiologiche, ecografie vascolari e risonanza magnetica, per conto del Servizio Sanitario 
Nazionale da parte  della struttura in argomento; 
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3. di ridefinire per l’anno 2012,  il budget storico di cui all’ accordo allegato che deve essere 
ridotto dello 0,5%, ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 2012 n.135, come di seguito si 
indica: 

      
        

Struttura  Budget Accordo Riduzione 0,5% Totale budget  
rideterminato in  
ottemperanza della 
Legge n.135/2012   
 

 
BIOS CENTER Snc 
 

 
Euro 13.040,00 

 
Euro  65,20 

 
Euro  12.974,80 

 
 
 

4. di precisare che la spesa derivante dall’ accordo tra il suddetto accreditato e questa AV 2 
è quantificata in Euro 12.974,80= per l’anno 2012, come sopra  specificato; 

 
5. di  precisare  che, le prestazioni rese dalla struttura in argomento per conto del SSN 

saranno tariffate ai sensi della DGRM 1410/2004 e s.m.i.,  applicando lo sconto del 2%, 
così come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27.12.2006;  

 
6. di precisare che il costo sopradetto, pari ad Euro 12.974,80, rientra nella programmazione 

economica della ex Z.T.7;  
 

7. di precisare altresì che il costo di cui sopra è  imputato  al conto economico 0505060101, 
centro di costo 0723921, nel competente Bilancio di Esercizio Sezionale AV 2 – ex Z.T. 7 
anno 2012; 

 
8. di specificare pertanto che il suddetto Accordo Contrattuale con la Struttura in questione,  

trova capienza economica nel budget zonale e conseguentemente nei singoli budget  
sottoscritti dai Responsabili CdR;  

 
9. di  trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – AV 2 - 

Ancona per il seguito di competenza;  
 

10. di precisare altresì che l’atto medesimo sarà trasmesso a cura del Responsabile U.O. 
Convenzioni e Prestazioni all’ U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, all’U.O. 
Gestione Risorse Economico–Finanziarie ed alla Struttura interessata non appena 
concluso l’iter amministrativo previsto dall’ art.11 dell’ Accordo in oggetto. 

 
11.  di dare atto  che la presente Determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, 

ai sensi dell’art.4 della L.n.412/1991 e dell’art.28  della L.R. n.26 del 17.7.1996 e s.m.i.; 
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12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26 del 
17.7.1996; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ancona, sede legale ASUR,   
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO  
       (Dott. Alberto Carelli)                                   (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. CONVENZIONI E PRESTAZIONI 
 

Normativa di riferimento: 

 

• D.Lgs 502/92, artt.8 bis e 8 quinquies, s.m. ed i. 

• L.R. n.20 del 16.3.2000 

• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 

• L.R. n.17 del 1.8.2011 

•  DGRM n.1704 del 28.12.2005 

•  Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005  

• D.Min.San. 22.7.1996 

• DGRM 991 del 15.7.2003 

• DGRM N.1410 DEL 23.11.2004 

• L.F.Regionale n.2/2007 

• DGRM n.916 del 1.8.2007 

• DGRM n.1422 del 20.10.2008  

•    DGRM n.1423 del 20.10.2008  

• DGRM n.58 del 18.1.2010 

• Nota ASUR prot. n.801 del 10.1.2011 

• Nota ASUR prot. n. 12111 del 31.5.2011 

 

 La Giunta Regione Marche: 

• con Deliberazione n. 1674 del 01/08/2000 ha impegnato le Aziende UU.SS.LL. alla 
definizione dei piani delle prestazioni con i soggetti erogatori che esistono nel territorio, 
per l’anno 2000; 
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• con DGRM 2467 del 23.10.2001 avente ad oggetto “ DGR n.1674/2000 – 
aggiornamento prospetto indicante la spesa pro-capite di riferimento regionale per 
branca specialistica così come disposto al punto 2 della deliberazione medesima – 
approvazione”; 

• con Deliberazione n. 2666 del 13/11/2001 ha raggiunto l’intesa per la definizione delle 
prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale, per l’anno 2001; 

• con Deliberazione n.1145 del 5.8.2003 ha determinato il limite massimo di spesa 
sostenibile con il PSR per l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale da 
privati nell’anno 2003; 

 
e così gli anni seguenti con i sottoindicati atti: 
 

• DGRM n.797 del 13.7.2004 per l’anno 2004; 
• DGRM n.867 del 11.7.2005 per l’anno 2005; 
• DGRM n.943 del 31.7.2006 per l’anno 2006; 
• DGRM n.999 del 17.9.2007 per l’anno 2007; 
• DGRM n. 1422 del 20.10.2008 per l’anno 2008; 
 

 Ravvisata anche nel corrente anno la necessità di individuare, piani di prestazioni 
ambulatoriali da affidarsi, per l’erogazione, a strutture private accreditate, operanti nell’ambito 
territoriale dell ‘AV 2 -  ex Z.T.7; 

 Rilevato che l’ AV 2 di Ancona ha necessità di fornire prestazioni ambulatoriali relative 
ad ecografie e risonanza magnetica nucleare, in quanto critiche per i lunghi tempi d’attesa, in 
considerazione di una domanda sempre molto elevata, attraverso l’Ambulatorio 
Polispecialistico “Bios Center srl” di Osimo, struttura accreditata con SSN con Provvedimenti 
regionali n. 148/AIR-04  del 15.7.2008, classe 1e  n. 164/AIR-04  del 17.6.2010, classe 5 -; 

 Richiamate: 

- la Determina n. 832/ASURDG del 10.9.2009 approvata dalla Regione Marche con 
DGRM n.1668 del 12.10.2009, avente ad oggetto:” Piani acquisto prestazioni 
ambulatoriali – Laboratorio Analisi “BIOS sas” di Castelfidardo  e Ambulatorio 
Polispecialistico “Bios Center srl” di Osimo nell’anno 2009. Ricezione e conseguente 
approvazione”; 

- la Determina n. 968/ASURDG del 21.10.2011 approvata dalla Regione Marche con 
DGRM n.1671 del 7.12.2011, avente ad oggetto:” Piani acquisto prestazioni 
ambulatoriali – Laboratorio Analisi “BIOS sas” di Castelfidardo  e Ambulatorio 
Polispecialistico “Bios Center srl” di Osimo negli anni 2010 e 2011. Ricezione e 
conseguente approvazione”; 

 
Visto l’accordo intervenuto con la Bios Center snc; 
 
Dato atto che l’accordo medesimo: 
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►   oltre ad integrare gli elementi di intesa raggiunta, contiene tutti gli standards 
operativi e di qualità per la resa delle prestazioni stesse, nonché il debito 
informativo verso la ex Zona n. 7, ciò in conformità agli indirizzi ed ai requisiti in 
materia e tenuti conto degli stessi impegni che l’AV 2 - ex la Zona n.7 ha verso la 
Regione Marche e l’ASUR; 

►    disciplina le prestazioni da erogarsi per conto del Servizio Sanitario Regionale, ma 
in forza di quanto previsto dal D.Lgs. 502/92, dal Piano Sanitario Regionale, dagli 
Accordi della Conferenza Permanente Stato-Regioni sullo scambio di prestazioni , 
impegnano le strutture ad erogare le stesse prestazioni, alle medesime condizioni 
anche a pazienti residenti in altre Regioni d’Italia, prestazioni che sono da 
riconoscersi al di fuori dei tetti di spesa fissati; 

 
Predisposto quindi l’allegato accordo contrattuale, ex art. 8 quinquies D.Lgs 502/92 s.m. 

e i., da valere per l’anno 2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

  Dovendo pertanto procedere con la ratifica del suddetto accordo; 

Precisato altresì che, con Decreto 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 
nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” veniva 
disposto per l’anno 2012 che a tutti i singoli contratti vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi 
dell’articolo 8 – quinquies del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, per l’acquisto di 
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale e 
per l’assistenza ospedaliera, si applicasse una riduzione dell’importo e dei corrispondenti 
volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia 
Autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per 
l’anno 2011, dello 0,5 per cento. In virtù di tale disposizione ed in considerazione del fatto che 
in detti Accordi viene espressamente prevista la possibilità di adeguamenti automatici a 
sopraggiunti indirizzi e/o disposizioni sia nazionali che regionali i tetti massimi insuperabili 
della spesa per ogni singola struttura sono stati così rideterminati: 

 
 
 

Struttura  Budget Accordo Riduzione 0,5% Totale budget  
rideterminato in  
ottemperanza della 
Legge n.135/2012   
 

 
BIOS CENTER Snc 
 

 
Euro 13.040,00 

 
Euro  65,20 

 
Euro  12.974,80 
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Di precisare che, le prestazioni rese dalla struttura in argomento per conto del SSN 
saranno tariffate  ai sensi della DGRM n.1410 del 23.11.2004 e s.m.i., applicando lo sconto 
del 2%, così come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27.12.2006;  

 
 
 
si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:   
 

1. di recepire l’ accordo contrattuale per l’acquisto di prestazioni ambulatoriali nell’anno 
2012,  sottoscritto dai Legali Rappresentanti dell’Ambulatorio Polispecialistico Bios 
Center Snc, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. di approvare, conseguentemente, l’accordo sopradetto  riguardante l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali relative ad ecografie generali non invasive, ecografie 
cardiologiche, ecografie vascolari e risonanza magnetica, per conto del Servizio 
Sanitario Nazionale da parte  della struttura in argomento; 

  
3. di ridefinire per l’anno 2012,  il budget storico di cui all’ accordo allegato che deve 

essere ridotto dello 0,5%, ai sensi dell’art.15 della Legge 7 agosto 2012 n.135, come 
di seguito si indica ; 

 
             

Struttura  Budget Accordo Riduzione 0,5% Totale budget  
rideterminato in  
ottemperanza della 
Legge n.135/2012   
 

 
BIOS CENTER Snc 
 

 
Euro 13.040,00 

 
Euro  65,20 

 
Euro  12.974,80 

 
4. di precisare che la spesa derivante dall’ accordo tra il suddetto accreditato e questa ex 

Z.T. n.7 è quantificata in Euro 12.974,80= per l’anno 2012, come sopra specificato; 
 

5. di   precisare  che, le prestazioni rese dalla struttura in argomento per conto del SSN 
saranno tariffate ai sensi della DGRM 1410/2004 e s.m.i.,   applicando lo sconto del 
2%, così come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 n.296 del 27.12.2006;  

 
6. di precisare che il costo sopradetto, pari ad Euro 12.974,80, rientra nella 

programmazione economica della ex Z.T.7;  
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7. di precisare altresì che il costo di cui sopra è  imputato  al conto economico 
0505060101, centro di costo 0723921, nel competente Bilancio di Esercizio Sezionale 
AV 2 – ex Z.T. 7 anno 2012; 

 
8. di  specificare pertanto che il suddetto Accordo Contrattuale con la Struttura in 

questione,  trova capienza economica nel budget zonale e conseguentemente nei 
singoli budget  sottoscritti dai Responsabili CdR;  

 
9. di  trasmettere il presente atto l Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – AV 

2 - Ancona per il seguito di competenza;  
10.  di precisare altresì che l’atto medesimo sarà trasmesso a cura del Responsabile U.O. 

Convenzioni e Prestazioni all’ U.O. Programmazione e Controllo di Gestione, all’U.O. 
Gestione Risorse Economico–Finanziarie ed alla Struttura interessata non appena 
concluso l’iter amministrativo previsto dall’ art.11 dell’ Accordo in oggetto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento  
       Direttore Amministrativo 

                             Gilberta Stimilli 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti  ne propone l’adozione al Direttore Generale ASUR. Attesta 
inoltre che la spesa di € 12.974,80=, ridotta dell’ 0,5%, ai sensi della Legge 7.8.2012 n.135, 
trova capienza economica nel budget assegnato alla U.O. nell’ambito del budget della ex Z.T. 
n.7, assegnato per l’anno 2012. 

                  Il Dirigente Responsabile   
          U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                            

                                                                                        Gilberta Stimilli 
 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 
Economico Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è 
previsto nell’ambito dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per l’anno 2012 
con Determina ASUR DG 640/2012. 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                     (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 

- ALLEGATI - 
                                                      (Allegato n.1:  copia accordo contrattuale  “Bios Center Sncl) 


