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 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 1 

 N. 614/AV1 DEL 15/06/2017  
      

Oggetto: Prestazioni riabilitative ospedaliere erogate dall’ Istituto di 
Riabilitazione Santo Stefano anno 2017. – Liquidazione nei limiti di 1/12 rispetto 
al  tetto di spesa dell’anno 2016 

 
 

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 che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione dei Responsabili dell’U.O. Bilancio e dell’ U.O. Controllo di Gestione circa 
la copertura finanziaria del presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di liquidare, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi  relativi alla stipula 
dell’accordo contrattuale anno 2017, le prestazioni di ribilitazione intensiva ospedaleira 
erogate dall’ Istituto Santo Stefano nei limiti quantiativi di 1/12 per ogni mese di attività 
rispetto al tetto di spesa previsto per l’anno 2016, il cui importo massimo è pari ad euro 
158.700, 75; 
 

2. di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione degli accordi  
contrattuali per l’anno 2017, una volta stipulati, e/o in fase di controlli successivi di 
natura tecnico-sanitaria e amministrativa qualora emergessero situazioni di non 
regolare esecuzione e/o tariffazione delle prestazioni addebitate, nonché di 
inappropriatezza delle prestazioni verificate in sede di controlli sanitari posti inessere dal 
Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
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3. di attestare che la spesa relativa all’adozione del presente provvedimento è compreso 

nel Budget 2017 per come assegnato all’Area Vasta 1 sulla base della determina del 
Direttore Generale Asur Marche n. 314 del 25.05.2017; 

  
4. di dare atto che il costo che scaturisce dall’adozione del presente provvedimento verrà 

imputato al conto economico n. 0505010101del Bilancio di previsione di esercizio anno 
2017; 

 
 

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 28  della L.R. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo 
pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013; 

 
6. di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio sindacale, ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
 
 

Il Dirigente  
Direttore Amministrativo Ospedaliero  

Dott. Francesco Angioni 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
Direzione Amministrativa Ospedaliera  

 
Normativa di Riferimento  
 

 D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i.; 
 D. Lgs n. 192/2012 e s.m.i.; 

 Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 converto in legge 6 giugno 2013 n. 64; 
 Legge Regionale Regione Marche n. 21/2016; 
 Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 281  del 10.03.2014; 
 Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 709  del 09.06.2014; 
 Delibera Giunta Regionale Regione Marche n. 1438 del 23.11.2016; 

 Decreto Dirigenziale Regione Marche n.8/RAO del 05.04.2016 
 
 

 
Motivazione: 
 

Richiamata la nota del Direttore del Direttore dell’Area Vasta del 13.12.2016 prot. 102198, con 
la quale ha autorizzato, per l’anno per l’anno 2017 e nelle more del perfezionamento degli atti 
amministrativi, tutte le strutture accreditate con cui  l’Asur AV1 ha in corso accordi contrattuali  
a continuare l’ erogazione delle prestazioni nei limiti quantitativi di 1/12 per ogni mese di 
attività rispetto al tetto di spesa previsto per l’anno 2016.  
 
Richiamata la DGRM 1438/2016 ad oggetto: Strutture Private di Riabilitazione Accreditate della 

Regine Marche. Accordo con Associazione ARIS per gli anni 2016 – 2017 – 2018, nella quale tra 

l’altro, si stabilice che, relativamente all’Istituto Santo Stefano, il budget dell’ anno 2017 non 
subisce decurtazioni rispetto a quello dell’anno 2016. 
 
Richiamato altresì  l’Accordo contrattuale anno 2016, sottoscritto tra le parti, per l’affidamento 
all’Istituto di Riabilitazione Santo Stefano che, realtivamente alla Riabilitazione Intensiva 
Osepdaliera, prevedeva un  tetto di spesa, pari ad euro 1.904.409,00;  
 
Dato atto, per quanto sopra, che l’importo pari a 1/12 per ogni mese di attività ammonta ai 
seguenti importi massimi: euro 158.700,75.  
 
Richiamate le norme in materia di liquidazione e pagamento della spesa da parte della 
Pubblica Amministrazione ed in particolare il D.L. n. 35/2013 convertito in legge 6 giugno 2013 
n. 64; 
 
Richiamato altresì l’art. 20 della legge regionale n. 21/2016 che, nel dettare le norme relative 
agli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, stabilisce, 
tra l’altro, che fino alla stipulazione dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi 
stipulati; 
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Ritenuto di dover procedere, a titolo di acconto alla liquidazione della spesa nei limiti di 1/12 
rispetto al tetto di spesa per l’anno 2016 ammontante all’importo massimo mensile di euro 
158.700,75; 
 
Rilevato che il pagamento nella modalità di cui sopra non pregiudica il diritto al recupero di 
somme, eventualmente, indebitamente corrisposte dall’AV1 che verranno recuperate secondo i 
modi e termini del codice civile, qualora dai controlli successivi di natura tecnico-sanitaria e 
amministrativa emergessero situazioni di non regolare esecuzione e/o tariffazione delle 
prestazioni addebitate, nonché di inapropriatezza delle prestazioni. 
 
Considerato, infine, che il pagamento nella modalità di cui sopra  è teso anche alla finalità di 
far sì che i pagamenti delle fatture avvengano nei termini di legge evitando, per quanto 
possibile, che i ritardi comportino il rischio di esporre l’Amministrazione a procedure giudiziarie 
forzose, da parte degli erogatori di prestazioni, con aggravio di spese legali ed interessi; 
 
Esito dell’istruttoria: 
 

SI PROPONE AL DIRIGENTE  
 

L’adozione della determina nei seguenti termini: 
 

1. di liquidare, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi  relativi alla stipula 
dell’accordo contrattuale anno 2017, le prestazioni di ribilitazione intensiva ospedaleira 
erogate dall’ Istituto Santo Stefano nei limiti quantiativi di 1/12 per ogni mese di attività 
rispetto al tetto di spesa previsto per l’anno 2016, il cui importo massimo è pari ad euro 
158.700, 75; 
 

2. di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione degli accordi  
contrattuali per l’anno 2017, una volta stipulati, e/o in fase di controlli successivi di 
natura tecnico-sanitaria e amministrativa qualora emergessero situazioni di non 
regolare esecuzione e/o tariffazione delle prestazioni addebitate, nonché di 
inappropriatezza delle prestazioni verificate in sede di controlli sanitari posti inessere dal 
Comitato di Verifica delle Prestazioni Sanitarie ai sensi della normativa vigente in 
materia. 
 

3. di attestare che la spesa relativa all’adozione del presente provvedimento è compreso 
nel Budget 2017 per come assegnato all’Area Vasta 1 sulla base della determina del 
Direttore Generale Asur Marche n. 314 del 25.05.2017; 

  
4. di dare atto che il costo che scaturisce dall’adozione del presente provvedimento verrà 

imputato al conto economico n. 0505010101del Bilancio di previsione di esercizio anno 
2017; 
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5. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale, ai sensi 
dell’art. 28  della L.R. 26/1996 e sarà efficace dal giorno della pubblicazione sull’albo 
pretorio informatico così come previsto dalla L.R. n. 36/2013; 

 
6. di dare atto che copia della presente determina viene trasmessa al Collegio sindacale, ai 

sensi dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.; 
 
 

 
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Gaetano Panebianco 

 
 
 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE  
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si  attesta che la spesa 
derivante dal presente atto, è compreso nel budget anno 2017 per come assegnato all’Area 
Vasta 1 sulla base della determina del Direttore Generale Asur n. 314 del 25.05.2017  
  

IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 

Dott.ssa Anna Olivetti 

IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO 

Dott.ssa Laura Cardinali 

 
 

 
- ALLEGATI -  

 
La presente determina consta di n. 5 pagine, senza allegati 
 


