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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
882/ASURDG
DEL
11/12/2013
Oggetto: [ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’ASUR - AREA VASTA N. 1 E LA
SOCIETA’ MONTEFELTRO SALUTE SRL PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
CHIRURGICHE E AMBULATORIALI - ANNO 2012 - RETTIFICA E INTEGRAZIONE.]

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di gestione, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINA1.

di rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 595/ASURDG del 25/07/2013,
imputando la spesa sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, per
l’esercizio 2012;

2.

di puntualizzare i seguenti dati di spesa, inerenti l’accordo contrattuale per il piano prestazioni
anno 2012:
 Nel documento istruttorio si riferisce che per il costo netto 2012, pari a Euro 2.929.514,00, si
realizza una riduzione di euro 46.126,00 rispetto al 2011, pari a -1,6%.
 Tale riduzione è stata determinata nel rispetto della DGRM n. 1750 del 22/12/2011, che
stabiliva per l’anno 2012, tra l’altro, una decurtazione del 1,5% rispetto ai costi sostenuti
nell’ esercizio 2011.
 Tenuto conto che il costo netto dell’accordo contrattuale 2011 (approvato con determina
DG Asur n. 552 del 16.06.2011), ammontava ad euro 2.975.640,00, in ottemperanza alla
suddetta DGRM, si è provveduto a decurtare tale importo in misura pari almeno a -1,5%
(il cui controvalore preciso sarebbe stato: Euro 44.634,60).
 Chiaramente, non potendo effettuare una secca diminuzione in percentuale sull’importo
totale, ma dovendo invece arrivare alla suddetta diminuzione incidendo sul numero delle
prestazioni/tariffe, si è così giunti alla decurtazione di euro 46.126,00 (decurtazione pari
a -1,55%, superiore rispetto a quanto veniva richiesto dalla DGRM 1750/2011).
 Il tetto per residenti, cui si fa riferimento nell'accordo (paragrafo 8, pagina 18), di €
2.413.544,00 è l'importo massimo "LORDO" per la fornitura di prestazioni DRG e di Chirurgia ambulatoriale nei confronti dei residenti nel territorio dell'AV1 e della Regione Marche.
 L'accordo 2012 (paragrafo 7, pagina 14) prevede una riduzione delle tariffe (valore tariffario DRG/ tariffa nomenclatore tariffario) in considerazione del concorso dell'Asur nell'erogazione della prestazione fornita.
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 Nel dispositivo della determina sono indicati gli importi netti e complessivi, decurtati della

rispettiva percentuale di sconto esplicitata nell'accordo.
 Tali importi netti sono appunto complessivi e, quindi, raggruppano residenti in AV1, resi-

denti regione Marche e residenti fuori regione e sono suddivisi in base ai conti economici
di bilancio nel seguente modo:
 Euro 1.711.382,00 - acquisti di prestazioni di ricovero;
 Euro 1.218.132,00 - acquisti di prestazioni di assistenza specialistica (prestazioni ambulatoriali e prestazioni di chirurgia ambulatoriale);
2.

di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio
dell’ASUR;

3.

di trasmettere il presente atto alla Regione Marche per il controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

4.

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
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA N. 1
DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDIO OSPEDALIERO
Normativa di riferimento










art. 9-bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.
art. 3, comma 6 della legge 16.11.2001, n. 405
art. 28, comma 6 della L.R. 20 giugno 2003, n. 13
deliberazione Giunta regionale Marche n. 937 del 30/06/2003
deliberazione Giunta regionale Marche n. 136 del 26/02/2007
deliberazione Giunta regionale Marche n. 1406 del 24/10/2011
deliberazione Giunta regionale Marche n. 1750 del 22/12/2011
determina Direttore Generale Asur Marche n. 595 del 25/07/2013

Con determina del Direttore Generale dell’Asur Marche n. 595 del 25.07.2013 è stato adottato
l’accordo contrattuale tra l’ASUR - Area Vasta n. 1 e la società Montefeltro Salute S.r.l. per
l’erogazione di prestazioni chirurgiche ed ambulatoriali per l’anno 2012.
L’atto di cui sopra è stato inviato alla Regione Marche per il controllo regionale, ai sensi dell’art.
4 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.
In merito al predetto atto, è emersa la necessità:
• di rettificare il punto 3) del dispositivo ove, per evidente errore materiale, la spesa è stata imputata
sull’esercizio 2011 anziché, correttamente, sull’esercizio 2012;
• di precisare alcuni dati in merito alla quantificazione della spesa.
Premesso quanto sopra, si propone di rettificare e integrare la determina n. 595/ASURDG del
25/07/2013 come segue:
1.

di rettificare il punto 3) del dispositivo della determina n. 595/ASURDG del 25/07/2013,
imputando la spesa sul bilancio economico preventivo dell’ASUR - sezionale Area Vasta n. 1, per
l’esercizio 2012;

2.

di puntualizzare i seguenti dati di spesa, inerenti l’accordo contrattuale per il piano prestazioni
anno 2012:
 Nel documento istruttorio si riferisce che per il costo netto 2012, pari a Euro 2.929.514,00, si
realizza una riduzione di euro 46.126,00 rispetto al 2011, pari a -1,6%.
 Tale riduzione è stata determinata nel rispetto della DGRM n. 1750 del 22/12/2011, che
stabiliva per l’anno 2012, tra l’altro, una decurtazione del 1,5% rispetto ai costi sostenuti
nell’ esercizio 2011.
 Tenuto conto che il costo netto dell’accordo contrattuale 2011 (approvato con determina
DG Asur n. 552 del 16.06.2011), ammontava ad euro 2.975.640,00, in ottemperanza alla
suddetta DGRM, si è provveduto a decurtare tale importo in misura pari almeno a -1,5%
(il cui controvalore preciso sarebbe stato: Euro 44.634,60).
 Chiaramente, non potendo effettuare una secca diminuzione in percentuale sull’importo
totale, ma dovendo invece arrivare alla suddetta diminuzione incidendo sul numero delle
prestazioni/tariffe, si è così giunti alla decurtazione di euro 46.126,00 (decurtazione pari
a -1,55%, superiore rispetto a quanto veniva richiesto dalla DGRM 1750/2011).
 Il tetto per residenti, cui si fa riferimento nell'accordo (paragrafo 8, pagina 18), di €
2.413.544,00 è l'importo massimo "LORDO" per la fornitura di prestazioni DRG e di Chirurgia ambulatoriale nei confronti dei residenti nel territorio dell'AV1 e della Regione Marche.
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 L'accordo 2012 (paragrafo 7, pagina 14) prevede una riduzione delle tariffe (valore tarif-

fario DRG/ tariffa nomenclatore tariffario) in considerazione del concorso dell'Asur nell'erogazione della prestazione fornita.
 Nel dispositivo della determina sono indicati gli importi netti e complessivi, decurtati della
rispettiva percentuale di sconto esplicitata nell'accordo.
 Tali importi netti sono appunto complessivi e, quindi, raggruppano residenti in AV1, residenti regione Marche e residenti fuori regione e sono suddivisi in base ai conti economici
di bilancio nel seguente modo:
 Euro 1.711.382,00 - acquisti di prestazioni di ricovero;
 Euro 1.218.132,00 - acquisti di prestazioni di assistenza specialistica (prestazioni ambulatoriali e prestazioni di chirurgia ambulatoriale);
2.

di dare atto che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun costo per il bilancio
dell’ASUR;

3.

di trasmettere il presente atto alla Regione Marche per il controllo regionale, ai sensi dell’art. 4
della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

4.

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
Dott. Orfeo Mazza

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE
Si attesta che dal presente atto non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 1.
IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Anna Olivetti

Il DIRIGENTE U.O. BILANCIO
Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI Non sono previsti allegati.
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