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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 334/ASURDG DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Recepimento accordo con la Casa di Cura  Villa S. Marco di Ascoli Piceno 
per prestazioni di ricovero e specialistiche anno 2012. 

 
 

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; 
 
 
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, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  
sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta n.5 di  Ascoli Piceno e il Legale rappresentante della Casa di 
Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistiche 
ambulatoriali, anno 2012; 

 
2. Di dare atto che  il costo  complessivo derivante dalla presente determina, ammonta complessivamente ad 

€ .3.620.873,65 . distinto ed imputato  come segue :  
- quanto ad € 2.596.328,12 per attività di ricovero sul tetto di spesa n.19 sub 1 c.e .n. 0505010101    
esercizio 2012; 
  - quanto ad €.€.1.024.545,53 sul tetto di spesa n.46 sub.2 c.e.  n.0505060101esercizio 2012; 

 
3. Di dare atto che la predetta spesa è stata rideterminata ai sensi delle disposizioni legislative di cui al 

decreto Legge n.295/2012 convertito in  Legge n.135 del 07/08/2012;  
 

4. Di precisare che resta fermo l’adeguamento ad ogni direttiva e/o disposizione regionale in materia, subordinando 
qualsiasi modifica che comporti un aumento del tetto assegnato alla struttura  all’effettiva corresponsione di appositi 
finanziamenti da parte dell’ente regionale; 
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5. di  dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
7. Di trasmettere copia del presente atto al Direzione Sanitario del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno e al Direttore di 

Macroarea Territoriale. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO          IL DIRETTORE SANITARIO  

(Dr. Alberto Carelli)        (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
        (Dr. Piero Ciccarelli) 
 
 
 
La presente determina consta di n. nove _ pagine di cui n quattro pagine di allegati  in formato cartaceo che formano parte integrante della 
stessa  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U. O. C. C.U.A.T.) 

 

� Normativa di riferimento 

Decreto Legislativo n.502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L.421/1992” 
Decreto del Ministero della Sanità del 22/07/1996 sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili 
nell’ambito del SSN e relative tariffe; 
D.lgs. n°229 del 19/06/1999 sulla contrattazione tra strutture pubblica e presidi privati accreditati, al fine di negoziare e 
quindi razionalizzare le prestazioni fornite dal privato e che gravano sul Fondo sanitario Nazionale; 
L.R. n. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio accreditamento istituzionale e 
accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”. 
Decreto sui livelli di assistenza del 29/11/2001 ; 
Legge finanziaria 27/12/2006 n.296 art.1 comma 796 lettera o; 
D.G.R.M.n.1075 del 30/07/2008 di recepimento della codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa ; 
D.G.R.M. n.58 del 18/01/2010 sui criteri generali per la determinazione da parte delle Zone Territoriali del limite di 
spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati per l’anno 2009; 
DGRM n. 572 del 19/04/2011 sull’accordo anno 2010 con le case di Cura private multispecialistiche regionali firmatarie 
Decreto Legge n. 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini convertito in Legge n.135 del 07/08/2012. 
 
 
� Motivazione: 

Il decreto legislativo n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,prevede che il Servizio Sanitario Nazionale 
assicuri attraverso risorse pubbliche i livelli essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario Nazionale nel rispetto 
delle compatibilità finanziarie (art.1 comma3); 
 
Il decreto legislativo 229/99 all’art.8 bis, quinquies, sexies e octies detta disposizioni in materia di 
autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali riguardanti il rapporto pubblico/privato; 
 
La L.R. n. 20/2000 ha disciplinato il regime delle autorizzazioni, dell’accreditamento e della stipula degli 
accordi contrattuali con i presidi socio sanitari e sanitari pubbliche e private; 
 
La L.R. n.13/2003 affida alla Regione il compito di individuare,attraverso gli strumenti di programmazione 
l’individuazione degli obiettivi da assegnare al servizio sanitario regionale assegnando le relative risorse e 
verificando il conseguimento degli obiettivi tramite l’impiego di idonei criteri di controllo gestionale e 
finanziario; 
 
La Legge n.133/2008 ribadisce che i tetti di spesa ed i volumi di attività sono predeterminati annualmente 
dalla programmazione regionale nel rispetto del vincolo di bilancio nonché sulla base di funzioni riconosciute 
dalle regioni; 
 
La Regione Marche di anno in anno  ha provveduto a stipulare accordi con le Case di Cura Private ove sono 
stabiliti budget e tariffe per attività di ricovero e prestazioni ambulatoriali. 
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L’ultima Delibera di Giunta in merito è la n.572 del 19/04/2011 che fissa i parametri dei rapporti  per l’anno 
2010;  
 
Anche per il 2012 come per gli anni precedenti l’Area Vasta n.5, ha inteso avvalersi delle prestazioni di 
ricovero e di specialistica  ambulatoriale  della Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno , autorizzata ed 
accreditata per l’erogazione delle suddette tipologie di attività; 
 
Nelle more di definizione da parte della Regione Marche  della definizione dei tetti di spesa per gli anni  2011 
e 2012 con le Case di Cura private accreditate, si è fatto  riferimento alla DGRM  n.572/2011 che stabiliva  
per l’attività di ricovero della Casa di Cura Villa S. Marco un budget di €. 2.609.375,00 e per l’attività 
ambulatoriale di €.1.029.694,00, mentre  per le tariffe dell’attività di ricovero ospedaliero si è fatto riferimento   
alla DGRM n. 1648/2011; 
 
In attuazione alle sopraggiunte disposizioni di cui al  Decreto Legge n. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge 
n.135 del 07/08/2012 i suddetti tetti spesa sono stati rideterminati con la riduzione dello 0,5%, come segue:  
 
attività di ricovero: €. 2.596.328,12 
prestazioni specialistiche ambulatoriali: €.1.024.545,53 
  
Visto l’accordo sottoscritto in data 24/01/2013   tra il Direttore dell’Area Vasta n.5 di  Ascoli Piceno e il Legale 
Rappresentante della Casa di Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno,  per l’erogazione di prestazioni di 
ricovero e specialistiche ambulatoriali per l’anno 2012, che si allega e fa parte intgrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Rilevato che le linee di committenza e conseguentemente i tetti di spesa dell’accordo in argomento, rientrano 
nelle previsioni della programmazione nazionale e  regionale soprarichiamate e sono coerenti con la 
programmazione economica del budget 2012 assegnato all’Area Vasta n.5 di cui alla DGRM n.1797/2012 
recepita con DG ASUR n.680/2012; 
 
� Esito dell’istruttoria:  

Per quanto sopra esposto 

      SI PROPONE  

1. Di recepire  l’accordo contrattuale, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto,  
sottoscritto dal Direttore dell’Area Vasta n.5 di  Ascoli Piceno e il Legale rappresentante della Casa di 
Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno, per l’erogazione di prestazioni di ricovero e specialistiche 
ambulatoriali, anno 2012; 

 
2. Di dare atto che  il costo  complessivo derivante dalla presente determina, ammonta complessivamente ad 

€ .3.620.873,65 . distinto ed imputato  come segue :  
 

- quanto ad € 2.596.328,12 per attività di ricovero sul tetto di spesa n.19 sub 1 c.e .n. 0505010101    
esercizio 2012; 
-  quanto ad €.€.1.024.545,53 sul tetto di spesa n.46 sub.2 c.e.  n.0505060101esercizio 2012; 

 
3. Di dare atto che la predetta spesa è stata rideterminata ai sensi delle disposizioni legislative di cui al 

decreto Legge n.295/2012 convertito in  Legge n.135 del 07/08/2012;  
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4. Di precisare che resta fermo l’adeguamento ad ogni direttiva e/o disposizione regionale in materia, subordinando 
qualsiasi modifica che comporti un aumento del tetto assegnato alla struttura  all’effettiva corresponsione di appositi 
finanziamenti da parte dell’ente regionale; 

 
5. di  dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Direzione Sanitario del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno e al Direttore di 
Macroarea Territoriale. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 
       Dr.ssa Marina Tombesi  

RAGIONERIA E BILANCIO:   
(Attestazione del Dirigente/Responsabile) 
 
Il sottoscritto attesta che gli importi previsti in determina trovano  copertura economica nei tetti di spesa n.19 sub. 1  c.e. 
n.0505010101 e n.46 sub.2 c.e. n. 0505060101 esercizio 2012, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2012 
,come dichiarato nel documento istruttorio . 
 

Il Direttore dell’ U.O. Attività Economiche e Finanziarie 
                      Dr. Pietrino Maurizi 

 

 

  Il Dirigente U.O.C. Cuat 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e 
ne propone l’adozione al Direttore Generale 
         Il Direttore dell’U.O. Cuat 

Dr. Cesare Milani 
 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
- N. 1 (una )  copia dell’accordo contrattuale  sottoscritto in formato cartaceo di n.4 (quattro)  pagine.  


