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Numero: 74/ASURDG 

Data: 23/01/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 74/ASURDG DEL 23/01/2013  
      

Oggetto: Piano delle prestazioni ambulatoriali anno 2012 branca di odontoiatria dai  
privati accreditati Master Group srl e Odontoteam. Determinazione tetto di spesa e 
sottoscrizione accordi contrattuali  . 

 
 

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 che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 

- VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile  del Servizio Bilancio circa la copertura 

economica/finanziaria; 

 

- 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 gli accordi contrattuali sottoscritti dai Legali Rappresentanti delle Strutture 

private accreditate di cui al punto n. 2 per l’erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario 

Regionale, di prestazioni ambulatoriali di odontoiatria, per l’anno 2012, che si allegano quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di definire per l’anno 2012, che il budget storico di cui alle convenzioni allegate deve essere ridotto 

dello 0,5%, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, e che, conseguentemente il tetto 

economico insuperabile per prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per i residenti della Regione 

Marche, per ciascuna struttura privata accreditata, per i motivi tutti indicati nel documento istruttorio, 

parte integrante e sostanziale, risulta pari a:  

 

Odontoiatria  budget storico  riduzione  0,50% budget   2012 
Master Group srl sede di Fano 

 
€ 70.000,00 

 

€ 350,00 € 69.350,00 
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Odontoteam   €  40.000,00 € 200,00 € 39.800,00 
  

per un tetto di spesa complessivo pari a €  109.450,00 

 

3) di attestare che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2012: 

• per quanto riguarda la struttura Master Group con Autorizzazione n.ZT03CONVN. n.21/ sub 8  

di €  69.350,00 ,  

• per quanto riguarda la struttura Odontoteam  con Autorizzazione n.ZT03CONV n. 21/sub 7 di €. 

39.800,00  

rilasciate dal Controllo di Gestione in data 19.12.2012 sul conto n.0505060101 del bilancio 

sezionale  2012 Area Vasta 1 di Fano; 

 

4) di dare, altresì, atto che per le prestazioni erogate ai residenti di altre Regioni sono da retribuirsi al di 

fuori dei tetti di spesa assegnati di cui al punto n. 2, che saranno sottoposti al regime di mobilità attiva; 

 

5) di trasmettere la presente determina al Direttore di Area Vasta n. 1 di Fano ai fini della definitiva 

sottoscrizione e della gestione dei singoli accordi contrattuali ivi compresa l’individuazione dei 

responsabili dell’esecuzione dei contratti, i quali avranno il compito di provvedere per quanto di 

competenza, all’espletamento delle verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla 

normativa nonché alla liquidazione delle prestazioni erogate; 

 

6) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ; 

 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.  

 

 
 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
(Dott.Alberto Carelli)  (Dott. Giorgio Caraffa) 

 Il Direttore Generale  

 (Dottor  Piero Ciccarelli)  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Area Vasta 1 di Fano - U.O.C. Affari Legali 
 

Riferimenti normativi: 

� Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni "Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" 

� D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" 

� L.R. n. 20/2000 art. 23 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche e private”. 

� Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ad oggetto “riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” 

�  Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla 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”, convertito dalla legge n. 135/2012 con il quale si 

dispone per l’anno 2012, che a tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 

2012, ai sensi dell’art. 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 la 

riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto dello 0,5 per cento. 

Motivazione 
 

Il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il 

Servizio Sanitario Nazionale assicuri attraverso risorse pubbliche i livelli essenziali uniformi di 

assistenza definiti dal Piano Sanitario Nazionale (art. 1 comma2) nel rispetto delle compatibilità 

finanziarie (art. 1 comma 3). 

 

L’art. 8 bis del D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che le regioni assicurano i livelli essenziali e 

uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, 

delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi 

contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. 

 

Ai sensi dell’art. 8-quinquies la regione e le Aziende Unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni 

comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e 

stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro 

organizzazioni rappresentative a livello regionale.  
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Il Decreto del Presidente della Repubblica del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 ha definito i 

Livelli Essenziali di Assistenza ed ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio 

Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini. 

 

La Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003 così come novellata dalla L.R. 17/2011 affida alla Regione la 

definizione, ai sensi dell’art. 23 L.R. 20/2000, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria 

relativi alla conclusione dei contratti di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs 502/1992. 

 

La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra 

ricordate, ha adottato annualmente, a partire dall’anno 2000, gli atti di programmazione sanitaria e le 

direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate. 

 

In particolare : 

 

con DGRM n. 1422/2008 la Regione Marche ha definito i criteri generali per la determinazione da parte 

delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile per il Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di 

prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2008; 

 

con DGRM n. 58/2010 la Regione Marche ha definito i criteri generali per la determinazione da parte 

delle Zone Territoriali del limite di spesa sostenibile per il Fondo Sanitario Regionale per l’acquisto di 

prestazioni specialistiche da privati nell’anno 2009. 

 

Per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica, questa Azienda ha 

provveduto annualmente alla formalizzazione degli accordi con i Centri privati accreditati, 

determinando il limite massimo di spesa sostenibile per l’acquisto di prestazioni specialistiche 

ambulatoriali secondo i quantitativi indicati nei rispettivi provvedimenti per l’anno 2011: 

• Determina Asur n. 747/DG del .8.2011 di approvazione del piano delle prestazioni ambulatoriali 

di radiologia tradizionale  e risonanza magnetica piccoli arti per l’anno 2011 per la struttura 

accreditata Ambulatorio di Radiologia Medica Dr Walter Angelucci,  

• Determina Asur n. 746/DG del .8.2011 di approvazione del piano delle prestazioni ambulatoriali 

di radiologia tradizionale per l’anno 2011 per la struttura accreditata  Radiodiagnostica San 

Michele, 

 

Alla luce di quanto sopra indicato, la Direzione Amministrativa Asur, facendo seguito alle note prot. 

5364 del 07/03/2011 e n. 12111 del 31/05/2011, con nota prot. n. 666 del 12/01/2012, in merito alla 

stipula dei rapporti convenzionali anno 2012, ha ricordato che per quanto riguarda le branche di 

specialistica ambulatoriale occorre fare riferimento alle disposizioni di cui alla DGRM n. 58/2010 e la n. 

1422/2008, sia per quanto riguarda i tetti che per le tariffe. 

 

Coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, l’Area Vasta 1, verificata la sussistenza 

dei presupposti di fatto e di diritto per l’instaurazione del rapporto medesimo, ha provveduto a far 

sottoscrivere da parte delle strutture private accreditate Master Group e Odontoteam , che insistono su  
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Fano, gli accordi per l’anno 2012, prevedendo, per le singole strutture di seguito individuate, i seguenti 

tetti massimi economici nei limiti di budget storico come di seguito determinati: 

  

DENOMINAZIONE  BUDGET  

2011 

 

MASTER GROUP srl 

 
€ 70.000,00 

 

La struttura è stata interessata negli 

anni 2006/2009 dai provvedimenti 

regionali n. 178/08 e 1804/08 per il 

riconoscimento una tantum di 

produzione extrabudget.  

Per gli anni 2011e 2012, in assenza 

di altri provvedimenti,l’Area Vasta 

ha fatto riferimento al budget storico 

di € 70.000.   

ODONTOTEAM srl  € 40.000,00 Per l’anno 2011 non è stato 

assegnato il budget a seguito di 

contestazione di interruzione 

dell’accreditamento istituzionale. La 

regolarizzazione è  intervenuta con 

Decreto P.F. Attività Ispettiva e di 

Ricerca e Gestione Liquidatoria del 

Servizio  n. 42/DSS del 18.4.2012   

  

per un tetto di spesa complessivo pari a €  110.000,00 

 

Successivamente, con il Decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla 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” veniva disposto, per l’anno 2012, che a 

tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’art. 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:  

 

Odontoiatria  budget storico  riduzione  0,50% budget   2012 
Master Group srl sede di Fano 

 
€ 70.000,00 

 

€ 350,00 € 69.350,00 

Odontoteam   €  40.000,00 € 200,00 € 39.800,00 
  

per un tetto di spesa complessivo pari a €  109.450,00 
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Per tutto quanto sopra premesso  

SI PROPONE   

 

1) di approvare e recepire gli accordi contrattuali sottoscritti dai Legali Rappresentanti delle Strutture 

private accreditate di cui al punto n. 2 per l’erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario 

Regionale, di prestazioni ambulatoriali di odontoiatria, per l’anno 2012, che si allegano quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di definire per l’anno 2012, che il budget storico di cui alle convenzioni allegate deve essere ridotto 

dello 0,5%, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, e che, conseguentemente il tetto 

economico insuperabile per prestazioni ambulatoriali di radiodiagnostica per i residenti della Regione 

Marche, per ciascuna struttura privata accreditata, per i motivi tutti indicati nel documento istruttorio, 

parte integrante e sostanziale, risulta pari a:  

 

Odontoiatria  budget storico  riduzione  0,50% budget   2012 
Master Group srl sede di Fano 

 
€ 70.000,00 

 

€ 350,00 € 69.350,00 

Odontoteam   €  40.000,00 € 200,00 € 39.800,00 
  

per un tetto di spesa complessivo pari a €  109.450,00 

 

3) di attestare che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget 

provvisoriamente assegnato per l’anno 2012: 

• per quanto riguarda la struttura Master Group con Autorizzazione n.ZT03CONVN. n.21/ sub 8  

di €  69.350,00 ,  

• per quanto riguarda la struttura Odontoteam  con Autorizzazione n.ZT03CONV n. 21/sub 7 di €. 

39.800,00  

rilasciate dal Controllo di Gestione in data 19.12.2012 sul conto n.0505060101 del bilancio 

sezionale  2012 Area Vasta 1 di Fano; 

4) di dare, altresì, atto che per le prestazioni erogate ai residenti di altre Regioni sono da retribuirsi al di 

fuori dei tetti di spesa assegnati di cui al punto n. 2, che saranno sottoposti al regime di mobilità attiva; 

5) di trasmettere la presente determina al Direttore di Area Vasta n. 1 di Fano ai fini della definitiva 

sottoscrizione e della gestione dei singoli accordi contrattuali ivi compresa l’individuazione dei 

responsabili dell’esecuzione dei contratti, i quali avranno il compito di provvedere per quanto di 

competenza, all’espletamento delle verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla 

normativa nonché alla liquidazione delle prestazioni erogate; 

6) di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 

4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. ; 

7) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.  

 

Il Responsabile del procedimento 

           Avv Marisa Barattini 
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U.O.Contabilità e Bilancio:  
 

Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato 

per l’anno 2012: 

• per quanto riguarda la struttura Master Group con Autorizzazione n.ZT03CONVN. n.21/ sub 8  

di €  69.350,00 ,  

• per quanto riguarda la struttura Odontoteam  con Autorizzazione n.ZT03CONV n. 21/sub 7 di €. 

39.800,00  

rilasciate dal Controllo di Gestione in data 19.12.2012 sul conto n.0505060101 del bilancio 

sezionale  2012 Area Vasta 1 di Fano; 
 

                                                          Il Dirigente 
(Dr.ssa  Cinzia Gregorini) 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

1) Accordo con la struttura Master group  per l’anno 2012; 

 

2) Accordo con la struttura Odontoteam per l’anno 2012; 

 


