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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
208/AV1
DEL
23/02/2012







Oggetto: Liquidazione Laboratorio Analisi Cliniche  Gamma, s.r.l. quota incrementale 2010 riconosciuta ed assegnata con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 24/DSS del 18.7.2011( DGRM n. 107/10)


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
VISTA la Determina n. 136 del Direttore di Zona in data 16.2.2006 di delega ai dirigenti;




- D E T E R M I N A -


	di liquidare al Laboratorio Gamma srl di Fano l’importo addizionale di € 10.200,27 a titolo di incremento una tantum del budget storico assegnato con l’accordo contrattuale sottoscritto per l’anno 2010 ed approvato con Determina n. 907 del Direttore Generale in data 8.10.2010, esecutiva;


	di attestare che l’importo di €. 10.200,27  trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con Autorizzazione  n. 279/1 rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona sul conto n.. 0103070199	Crediti intra A.S.U.R. per elisioni del bilancio sezionale  2011 della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in quanto l’accantonamento di bilancio dell’anno 2010 è stato eseguito al sezionale centrale ASUR;


	di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge    412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


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


                                                                                      IL DIRIGENTE
				                                  AVV.   MARISA BARATTINI 
U.O.C. Contabilità e Bilancio

	L’importo previsto in determina di di €. 10.200,27  trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con Autorizzazione  n. 279/1 rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona sul conto n.. 0103070199	Crediti intra A.S.U.R. per elisioni del bilancio sezionale  2011 della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in quanto l’accantonamento di bilancio dell’anno 2010 è stato eseguito al sezionale centrale ASUR, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del Procedimento.


										Il Dirigente
										Dr.ssa Cinzia Gregorini










































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C Affari  Legali e Convenzioni

OGGETTO: Liquidazione Laboratorio Analisi Cliniche  Gamma, s.r.l. dell’importo incrementale 2009  riconosciuto ed assegnato con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 24/DSS del 18.7.2011( DGRM n. 107/10)

Normativa di riferimento:
	art. 8 quater del D.lgs. N. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall’art. 8 del D.lgs. 229/1999, 

L. n.62 del 23.12.1996 all’art. 1 c. 32;
Legge Finanziaria n. 449 del 27.12.1997 all’art. 32 c. 8 che ha previsto che, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all’art. 2, c. 5, della L. 549/1995, si debbano individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il FSN ed i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, c. 32, della L. 662/1996 compatibilmente con i vincoli di programmazione economico-finanziaria derivati dagli accordi con lo Stato;
	L.R. n. 20/2000 all’art. 23 , con la quale la regione Marche ha disciplinato le procedure per la definizione degli accordi di cui all’art. 2, c. 8, della L. 549/1995, riconoscendo alla Giunta Regionale compiti di programmazione mediante la determinazione:

	del volume massimo delle prestazioni che si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia;

del corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;
della remunerazione delle prestazioni secondo tariffe predeterminate;
	della fissazione dei criteri per determinare la remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo d’attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura;
	DGRM n. 107/2010 con la quale è stato approvato l’accordo con le Associazioni di categoria dei Laboratori di Analisi ANISAP,FEDERLAB e SNABILP per l’assegnazione dell’importo incrementale  di € 400.000,00 a riconoscimento della produzione extrabudget per gli anni 2009 e 2010;
	DGRM n. 746/2010  di approvazione della percentuale di sconto del 12,64% da applicare in esecuzione della Legge Finanziaria 2007:


Motivazione:

	la Zona territoriale n. 3 dell’ASUR, oggi Area Vasta 1, ha sottoscritto l’accordo contrattuale con il Laboratorio di Analisi Gamma per il piano delle prestazioni ambulatoriali di laboratorio relativa all’anno  2010  nell’importo del budget storico  di €. 197.311; 

l’accordo contrattuale è stato approvato con Determina n. 907 del Direttore Generale in data 8.10.2010, approvata dalla Giunta Regione Marche in sede di controllo atti;
l’accordo,all’art 8, prevedeva l’espressa accettazione del budget come definito dagli atti regionali, con particolare richiamo alle DGRM n. 107/2010 e 746/2010;
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli atti di programmazione regionale , ed in particolare della DGRM n. 107/2010 di approvazione dell’accordo con le Associazioni di categoria dei Laboratori di Analisi ANISAP, FEDERLAB e SNABILP per l’assegnazione dell’importo incrementale  di € 400.000,00 a riconoscimento della produzione extrabudget dell’anno  2010, il Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, Dr Ruta, ha adottato il Decreto n. 24/DSS del 18.7.2011 con il quale ha riconosciuto ed assegnato al Laboratorio di Analisi Cliniche Gamma srl con sede in Fano la quota addizionale di € 10.200,27;

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, si propone :

	di liquidare al Laboratorio Gamma srl di Fano l’importo addizionale di € 10.200,27 a titolo di incremento una tantum del budget storico assegnato con l’accordo contrattuale sottoscritto per l’anno 2010 ed approvato con Determina n. 907 del Direttore Generale in data 8.10.2010, esecutiva;


	di attestare che l’importo di €. 10.200,27  trova copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2010 con Autorizzazione  n. 279/1 rilasciata dal Controllo di Gestione della Zona sul conto n.. 0103070199	Crediti intra A.S.U.R. per elisioni del bilancio sezionale  2011 della ex Zona Territoriale n. 3 di Fano in quanto l’accantonamento di bilancio dell’anno 2010 è stato eseguito al sezionale centrale ASUR;


	di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge    412/91dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	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 
                                                                                                                                      Avv. Marisa Barattini                                                                                      










- ALLEGATI -

	Decreto del direttore servizio salute n. 24/DSS del 18.7.2011;

Prospetto ripartizione importo incrementale laboratori privati anno 2010


