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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 839/ASURDG DEL 14/11/2013  
      

Oggetto: RECEPIMENTO ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AV2  E LA CASA DI 
CURA VILLA SILVIA – SENIGALLIA – PIANO DEI RICOVERI  E DELLE PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI – 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; 
 
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 allegato al presente atto sottoscritto in data 01/07/2013 dal 
Direttore della AV2 e dalla Casa di Cura “Villa Silvia” di Senigallia, per le  prestazioni di 
ricovero ed ambulatoriali - anno 2013;  

 
2. di prevedere che sia posta a carico del Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Sezionale 

AV2  per l’esercizio 2013 l’importo totale di €. 1.550.403,96 (tetto complessivo per l’attività sia 
di ricovero che ambulatoriale), così provvisoriamente distribuito nei conti economici: 
� spesa per attività ambulatoriale per i residenti nella Regione Marche € 86.918,64, 

(corrispondente al budget storico ambulatoriale abbattuto dell’1%) al Conto 0505060101 
prenotazione n. 22/16, con possibilità di incremento fino ad un massimo € 50.000 per vasi 
comunicanti, previo contestuale decremento del tetto per l’attività di ricovero; 
� spesa per l’attività di ricovero di residenti nella Regione pari a € 1.463.485,32 (budget 

storico abbattuto dell’1%) al Conto 0505010101 prenotazioni n. 18/10, con possibilità di 
abbattimento fino ad  € 50.000 per vasi comunicanti ;  

 
3. di dare, altresì, atto che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni, che saranno oggetto 

del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati sino 
all’importo massimo, insuperabile, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2012 ridotta del 2% ai 
sensi della DGRM 1798/2012; 
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4. dare atto che l’accordo contrattuale sottoscritto dall’AV2 e dalla Casa di Cura Villa Silvia in data 
01/07/2013 verrà automaticamente adeguato dall’ AV2 alle previsioni dell’accordo regionale 
anno 2013, quando e qualora sarà definito così come saranno adeguate le tariffe di retribuzione 
delle prestazioni, quando e qualora la Regione Marche ne stabilisse di nuove o di diverse.. 

 
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.; 
 
 
 
 
                Il Direttore Generale 
                    ( Dr. Piero Ciccarelli ) 
 

Per i pareri infrascritti : 
 
 
 
 

   Il Direttore Amministrativo                                                        Il Direttore Sanitario 
       (Dott.Alberto Carelli )                                            (Dott.  Giorgio Caraffa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoria li - Senigallia 

 
Normativa di riferimento 
-  Decreto Legislativo 30 dicembre  1992 n. 502 come modificato con successivo decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica” 
-Legge Regionale 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 ; 
- DGRM 56 del 18/01/2010 : Accordo per l’anno 2009 con le case di cura private monospecialistiche 

del settore neuro-psichiatrico della Regione Marche. 
- DGRM 58 del 18/01/2010 : 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 2009 (art. 132 L. n. 449/97).  

- DGRM n. 1181 del 30/08/2011 : Attuazione della DGR 76 del 26/01/2009 – Riconversione delle  
Case di Cura Monospecialistiche per le funzioni di riabilitazione alcoologica – definizione accordo con 
la Casa di Cura privata “Villa Silvia” di Senigallia e determinazioni conseguenti.  

- Legge Regione Marche n. 13/2003 : Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale come 
modificata e integrata dalla Legge Regionale n.17/2011. 

- Decreto Legge 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 .  
- DGRM 1798 del 28/12/2012: L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013.  
 
Il Dipartimento per la salute e per i servizi sociali con Decreto 128 del 10/12/2012 ad oggetto” L.R. 
n.20/2000–art.16–accred.istituz.le – riconversione “Casa di Cura Privata Villa Silvia”-
prestaz.riabilitazione (cod.56) – lungodeg. post-acuzie (cod.60) e ass.spec.amb.le – situata nel 
comune di Senigallia – via Anita Garibaldi, 64.” ha accreditato senza prescrizioni, in classe 5,  la 
struttura Casa di Cura Villa Silvia  per  la seguente attività : 

• di ricovero ospedaliero  a ciclo continuativo e/o diurno - 42 posti letto totali di 
riabilitazione codice 56 e di lungodegenza post acuzie codice 60 ; 

• ambulatoriale  per le seguenti discipline: specialistiche mediche (tutte le discipline ivi 
afferenti), chirurgia generale (tutte le discipline ivi afferenti), medicina di laboratorio, 
diagnostica per immagini. 

 
La Giunta Regionale, nell’ambito delle proprie competenza ed in ottemperanza delle normative sopra 
citate, ha adottato annualmente gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione 
dei piani delle prestazioni tra le Aziende Sanitarie e strutture accreditate. In particolare con DGRM 
1181 del 30/08/2011 è stato approvato lo schema di accordo per l’anno 2011 tra la Regione Marche e 
la Casa di Cura  Privata Villa Silvia” di Senigallia, per l’erogazione di prestazioni di trattamento 
riabilitativo in regime di ricovero in pazienti con patologia alcol correlata e in regime di prestazioni 
ambulatoriali. Nelle premesse di tale atto, si sottolinea che tale accordo è stato stipulato in assenza e 
nelle more dell’accordo regionale con le rappresentanze di categoria della sanità privata, valevole per il 
2011 e che le previsioni generali dell’accordo regionale di cui sopra, quando e se interverranno, si 
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devono intendere prevalenti ed automaticamente modificative, con conseguente modifica degli accordi 
aziendali. 
 
Nella suddetta delibera viene, tra l’altro, stabilito che il budget annuo per l’attività accreditata con la 
Regione Marche venga definito con successivo provvedimento della Giunta Regionale, a seguito della 
conclusione della negoziazione con l’AIOP . 
 
Il Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” all’art. 15,comma 4, ha disposto che “A  tutti i 
singoli contratti e a tutti i singoli accordi 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 applica 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 per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 
2013 e del 2 per cento a decorrere dall’anno 2014..” 
 
L’AV2-Senigallia, nelle more della definizione da parte della Regione Marche del limite di spesa 
sostenibile con il fondo sanitario regionale per l’acquisto di prestazioni da privati per l’anno 2013, in 
attuazione della Direttiva ASUR n.1 del 2008 con la quale il Direttore Generale dell’ASUR ha impartito 
indicazioni  per la gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate , ha sottoscritto in 
data  01/07/2013 con la Casa di Cura Villa Silvia l’accordo contrattuale per  le prestazioni di ricovero ed 
ambulatoriali relative al corrente anno, coerentemente con le indicazioni di cui alla L.135/2012, alla 
DGRM 1181/2011 nei limiti del budget storico di cui alle Delibere n. 56/2010 e 58/2010  
 
 

Villa Silvia 
di Senigallia 

Budget storico          Budget Accordo 
                  2013 

   
Attività di ricovero 1.478.268,00 1.463.485,32 
Attività ambulatoriale 87.796,61 86.918,64 

 
 
e la possibilità di vasi comunicanti per un importo massimo di € 50.000 tra l’attività di ricovero e quella 
ambulatoriale.  
 
Nell’accordo è stato indicato, altresì, che tale tetto è provvisorio e che sarà automaticamente adeguato 
alle previsioni dell’accordo regionale per l’anno 2013 . 

 
Le prestazioni rese a residenti di altre Regioni, che saranno oggetto del regime di mobilità attiva, sono 
da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati per i residenti, sino all’importo massimo, 
insuperabile, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2012 ridotta del 2% ai sensi della DGRM 1798/2012. 
Tra l’altro, la sopracitata spesa annuale viene fissata previa determinazione delle tariffe uniche 
concordate tra le Regioni ( TUC). 

 
Si propone al Direttore Generale dell’ASUR  di assu mere le seguenti decisioni: 
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1. di recepire  l’accordo contrattuale allegato al presente atto sottoscritto in data 01/07/2013 dal 
Direttore della AV2 e dalla Casa di Cura “Villa Silvia” di Senigallia, per le  prestazioni di 
ricovero ed ambulatoriali - anno 2013;  

 
 
2. di prevedere che sia posta a carico del Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Sezionale 

AV2  per l’esercizio 2013 l’importo totale di €. 1.550.403,96 (tetto complessivo per l’attività sia 
di ricovero che ambulatoriale), così provvisoriamente distribuito nei conti economici: 
� spesa per attività ambulatoriale per i residenti nella Regione Marche € 86.918,64, 

(corrispondente al budget storico ambulatoriale abbattuto dell’1%) al Conto 0505060101 
prenotazione n. 22/16, con possibilità di incremento fino ad un massimo € 50.000 per vasi 
comunicanti, previo contestuale decremento del tetto per l’attività di ricovero; 
� spesa per l’attività di ricovero di residenti nella Regione pari a € 1.463.485,32 (budget 

storico abbattuto dell’1%) al Conto 0505010101 prenotazioni n. 18/10, con possibilità di 
abbattimento fino ad  € 50.000 per vasi comunicanti ;  

 
 

3. di dare, altresì, atto che le prestazioni erogate a residenti di altre Regioni, che saranno oggetto 
del regime di mobilità attiva, sono da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati sino 
all’importo massimo, insuperabile, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2012 ridotta del 2% ai 
sensi della DGRM 1798/2012; 

 
 
4. dare atto che l’accordo contrattuale sottoscritto dall’AV2 e dalla Casa di Cura Villa Silvia in data 

01/07/2013 verrà automaticamente adeguato dall’ AV2 alle previsioni dell’accordo regionale 
anno 2013, quando e qualora sarà definito così come saranno adeguate le tariffe di retribuzione 
delle prestazioni, quando e qualora la Regione Marche ne stabilisse di nuove o di diverse.. 

 
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.; 
 
 

                                Il Direttore dell'U.O.C. 
         Direzione Amministrativa Attività Territoriale AV2                          

                ( Dr.ssa Mariani Chantal  ) 
               _________________________ 
 
 
 

                    Il Direttore U.O.C.  
                    Accoglienza territoriale. Percorsi di cura e di assistenza. Committenza AV2- Senigallia 
                                                                             ( Dr. Giuliano Giovannetti )  
                                                                      ______________________________ 
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- ALLEGATI - 
Accordo Contrattuale in formato cartaceo 
 
 
 
  
 
RAGIONERIA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del 
budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con Determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013 ed è stata imputata : 
Conto 0505060101  prenotazione n. 22/16 per l’attività ambulatoriale; 
Conto 0505010101  prenotazioni n.18/09 e 18/10 per l’attività di ricovero;  
 
 
        La Responsabile Servizio Bilancio    
                         ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 
      La Responsabile U.O. 
  Controllo di Gestione AV2 
(Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
 
 
 
                           


