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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 484/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Accordo contrattuale tra l’ASUR, Area Vast a n. 2, sede di Fabriano e il 
presidio ambulatoriale privato accreditato “Cuore S alus” per l’erogazione di 

prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale  – Anno 2013.  
 
 

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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 
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 approvare e recepire l’accordo contrattuale stipulato tra l’Asur, Area Vasta n. 2, sede di 
Fabriano e il presidio ambulatoriale privato accreditato “Cuore Salus” per l’erogazione di 
prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale in regime ambulatoriale nell’anno 2013, che si 
allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 168.300,00, viene imputato al 

conto 0505060101 del bilancio economico 2013 dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano. 
 

3) 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.. 

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

 

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

 
            IL DIRETTORE GENERALE 

                    (Dott. Piero Ciccarelli) 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione 

dell’anno 2013 al conto 0505060101. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 
Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 

   Il Dirigente Amministrativo                    Il Responsabile del Procedimento 
 Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        
        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta la legittimità e regolarità tecnica del presente atto e ne propone l’adozione al 
Direttore Generale. 

                        Il Dirigente DAO/DAT 
              Rag. Angelo Tini                     
                                   
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati – solo in formato cartaceo - che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA E TERRITORIALE - FABRIANO) 

Visto: 

- D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999  
- Legge 27/12/1997 n. 449  “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” 
- D.P.C.M. 29/11/2001, “Livelli essenziali di assistenza” 
- L.R. 20/06/2003, n. 13 
- DGR Marche n. 999 del 17/09/2007, «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 nell’anno 2007 (art. 32 L. n. 449/97)”  

- DGRM n. 106 del 25/01/2010, ad oggetto: «Criteri di rideterminazione del budget 2009 dei presidi 
ambulatorialiu di riabilitazione” 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute Regione Marche n. 38 del 10/03/2011 
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute Regione Marche n. 41 del 24/03/2011 
- Legge n. 135 del 07/08/2012. 
 
Motivazione 
 
L’art. 1, comma 32 della L. n. 662 del 23/12/1996, ai fini del contenimento della spesa sanitaria, ha 
stabilito che la contrattazione dei piani annuali delle prestazioni sanitarie da erogarsi presso le 
strutture pubbliche e private deve essere realizzata con l’indicazione del limite massimo di spesa 
sostenibile. 
 
L’art. 32, comma 8  dellla Legge 24/12/1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della 
programmazione sanitaria, sono tenute ad indicare il limite massimo della spesa sostenibile con le 
risorse del fondo sanitario per l’acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai 
professionisti privati accreditati. 
 
L’art. 8 bis del D.Lgs. n. 502/1992 (come modificato dall’art. 8 D.Lgs. 229/1999) stabilisce, al comma 
2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei 
soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, mentre al comma 3 indica 
che l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipula 
degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. 
 
L’art. 8 quater, comma 8 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 229/1999, ha 
previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, 
attraverso gli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies, sono tenuti a porre a carico del SSN un 
volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione 
nazionale. 
 
Il DPCM 29/11/2001 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura 
dei bisogni sanitari che il SSN deve offrire ai propri cittadini. 
 
La Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003, come modificata dalla Legge Regionale n. 17/2011, affida 
alla Regione la definizione, ai sensi dell’art. 23 L.R. 20/2000, degli Accordi Quadro con le 
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organizzazioni di categoria relativi alla conclusione di contratti di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 
502/92. 
 
La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze e in ottemperanza delle normative sopra 
indicate, ha adottato annualmente, a partire dall’anno 2000, gli atti di programmazione sanitaria e le 
direttive per la contrattazione dei piani di prestazione tra aziende sanitarie e strutture accreditate: 

- con DGR n. 1422/2008 la Regione Marche ha definito in modo specifico i criteri per la 
determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile con il 
Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell’anno 
2008, mantenendo lo stesso budget già individuato per l’anno 2007 con DGR n. 999/07; 

- con DGR n. 106/2010 la Regione Marche ha definito in modo specifico i criteri per la 
determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile con il 
Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell’anno 
2009; 

- con nota del Servizio Salute prot. n. 325767S04/CR del 25/05/2010, ad oggetto “Applicazione 
DGR 106/2010 del 25/01/2010: budget 2010” venivano fornite le prime applicazioni della 
programmazione economica delle attività dei presidi ambulatoriali di riabilitazione per l’anno 
2010. 

 
I Decreti del Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche, n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 
24/03/2011 hanno aggiornato le tariffe provvisorie delle prestazioni rese dai presidi ambulatoriali di 
riabilitazione.  
 
Il Decreto Legge n 95/2012, convertito nella Legge n. 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” all’art. 15, comma 14, ha disposto che a tutti i singoli 
contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012 ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lgs. 
502/92 per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privati accreditati per l’assistenza specialistica 
ambulatoriale e ospedaliera, si applicasse una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi di 
acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione, rispetto alla spesa consuntivata per 
l’anno 2011, dello 0,5% per l’anno 2012 e dell’1% per l’anno 2013. 
 
La nota della Direzione Generale ASUR prot. n. 3805 del 20/02/2013 - contenente disposizioni 
operative alle Aree Vaste per la redazione degli accordi convenzionali con i privati accreditati 
nell’anno 2013 - in merito ai presidi ambulatoriali di riabilitazione indica di far riferimento alla DGR n. 
106/2010 ed alla nota del Servizio Salute prot. n. 325767S04/CR del 25/05/2010, prendendo come 
base economica il budget 2008, mentre le tariffe sono quelle di cui ai Decreti del Servizio Salute n. 
38/SAL del 10/03/2011 e n. 41/SAL del 24/03/2011, precisando che l’applicazione delle nuove tariffe 
non può comunque comportare un aumento del tetto 2008, ridotto dell’1% per l’anno 2013, ai sensi 
della L. 135/2012. 
 
Il presidio ambulatoriale privato accreditato “Cuore Salus” di Fabriano ha iniziato l’attività ad agosto 
2010 con un budget di € 50.000,00 per il periodo agosto-dicembre, mentre nell’anno 2011, con 
determina DG ASUR n. 118 del 16/02/2011, è stata affidata alla stessa struttura la fornitura di 
prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale in regime ambulatoriale, per un tetto di spesa di € 
120.000,00. 
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Pertanto nell’anno 2012 al presidio ambulatoriale privato accreditato “Cuore Salus” di Fabriano è 
stata affidata una fornitura di prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale in regime 
ambulatoriale per un tetto di spesa di € 119.400,00, come da determina DG ASUR n. 55 del 
18/01/2013.  
 
Il budget da affidare per l’anno 2013 risulta pari ad € 168.300,00, importo risultante dall’applicazione 
dello sconto dell’1% sull’importo di € 170.000,00 (di cui € 120.000,00 spesa consuntivata per l’anno 
2011 della struttura di Fabriano ed € 50.000,00 budget inizialmente assegnato alla struttura di 
Macerata, poi accorpato con quello della struttura di Fabriano, come da comunicazione del Direttore 
Generale ASUR in qualità di Direttore AV2, per i motivi esposti nella richiesta dell’Amministratore 
Delegato della struttura privata, prot. AV2 n. 149465 del 21/12/2012). 
 
In data 11/03/2013 è stato sottoscritto l’accordo con il presidio privato accreditato “Cuore Salus” di 
Fabriano per l’erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime 
ambulatoriale per un budget per l’anno 2013 di € 168.300,00, accordo redatto sulla base delle 
disposizioni sopra richiamate, che si allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore generale, ai fini della relativa approvazione, il 
seguente schema di  

D E T E R M I N A 
 
1) Di approvare e recepire l’accordo contrattuale stipulato tra l’Asur, Area Vasta n. 2, sede di 

Fabriano e il presidio ambulatoriale privato accreditato “Cuore Salus” per l’erogazione di 
prestazioni di recupero e riabilitazione funzionale in regime ambulatoriale nell’anno 2013, che si 
allega e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) Di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 168.300,00, viene imputato al 

conto 0505060101 del bilancio economico 2013 dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano. 
 

3) 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.. 

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

 

Il Responsabile del Procedimento   
    Il Dirigente Rag. Angelo Tini  

 

- ALLEGATI -  
 
N. 1 Allegato: Accordo contrattuale con il presidio ambulatoriale privato “Cuore Salus” di  Fabriano, solo 

in formato cartaceo, composto da n. 6 pagine. 


