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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 136/AV1 DEL 07/02/2018  
      

Oggetto: Recepimento Accordo Contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e 
l’Impresa di Rete Villa Montefeltro per l’erogazione di prestazioni chirurgiche in 
regime di Day Surgery e prestazioni ambulatoriali anni 2017-2018-2019 

 
 

IL DIRETTORE 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 dell’U.O. Bilancio, in riferimento alla copertura 
economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento; 
 

 

- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto dell’accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e l’Impresa di 

Rete Villa Montefeltro per l’erogazione di prestazioni chirurgiche in regime di Day Surgery e 
prestazioni ambulatoriali valevole per gli anni 2017-2018-2019 che si allega al presente 
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

  
2. di dare atto che l’accordo contrattuale di cui sopra è stato stipulato dal Direttore dell’Area 

Vasta 1 con il Legale Rappresentante dell’impresa di rete “Villa Montefeltro” per effetto 
della delega conferita dal Direttore Generale Asur con nota prot. 0012621 Asur|DG|P del 
28.04.2017 

 
3. di  dare atto  che, per l’anno 2017, il tetto di spesa economico insuperabile,  previsto 

nell’accordo contrattuale,  ammonta ad euro 3.800.611,00, di cui almeno euro 
1.000.000,00, in proporzione, proveniente dalla quota relativa al trasferimento di 12 posti 
letto accreditati presso le Aree Vaste 4 e 5, sedi delle strutture aderenti alla rete d’impresa 
per l’anno di riferimento provenienti dai relativi accordi contrattuali già stipulati dalle stesse 
strutture aderenti alla rete d’impresa presso le altre Aree Vaste. 

 
4.   di dare atto altresì che il suddetto tetto  è così suddiviso: €  967.106,00 per prestazioni di 

ricovero verso cittadini residenti nella Regione Marche; € 432.540,00 per prestazioni di ricovero 
verso cittadini residenti fuori Regione; €   1.817.928,50  per prestazioni di assistenza specialistica 
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verso cittadini residenti nella Regione Marche;  €  583.036,50  per prestazioni di assistenza 
specialistica verso cittadini residenti fuori Regione; 

 

5. Si attesta  che per l’anno 2017 il costo totale, al netto della compartecipazione alla spesa 
(ticket) e della quota fissa  ricetta, relativo alle  fatture pervenute dall’impresa di rete Villa 
Montefeltro, è pari ad auro 1.195.730,80, dando atto che è stato registrato nel bilancio 

d’esercizio 2017 nei corrispondenti conti economici come nel modo seguente: 

 

Descrizione 

Conto Economico 

Numero 

Conto Economico 

Importo 

 

Acquisti di prestazioni di ricovero 0505010101 € 235.718,75    

Acquisti di prestazioni di ricovero da privati 

verso residenti extra regione 
0505010103 € 40.495,65    

Acquisti di prestazioni di assistenza 
specialistica 

0505060101 €   681.665,60    

Acquisti di prestazioni di assistenza 

specialistica da privati verso residenti extra 
regione 

0505060103 €  237.850,80      

TOTALE € 1.195.730,80  

 
 

6.  di dare atto che per gli anni 2018 e 2019 il Piano Prestazioni  e i sub tetti per cittadini 
residenti nella Regione Marche e cittadini residenti extra regione saranno concordati nel 
rispetto del fabbisogno e del budget assegnato per le suddette annualità; 

 
 

 
7. di stabilire che il Direttore del Distretto Sanitario di Urbino è responsabile dell’ esecuzione 

del presente accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l’attestazione della 
regolare esecuzione del servizio;  

 
8.  Il Direttore del Distretto Sanitario di Urbino sarà coadiuvato nell’espletamento della 

suddetta attività dal Dirigente Responsabile u.o.s. Dirigente Governo TdA- Percorsi organizzativi di 

Continuità ; 
 

9. Di stabilire che l’UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera effettua il controllo amministrativo 
contabile e  liquida le fatture pervenute nell’ambito del budget assegnato nel rispetto dell’accordo 
contrattuale; 

 
10.  di trasmettere il presente provvedimento ad Asur Marche e all’impresa di rete Villa 

Montefeltro; 
 

11. dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace da 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi della L.R. n. 36/2016; 
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12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’articolo 17 della L.R. n. 
26/1996 e s.m.i. 

 
 

Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 

La presente determina consta di n. 19 pagine, di cui n 10 pagine di allegati in forma cartacea che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 
 

Si redige il presente documento istruttorio su indicazione espressa del Direttore di Area Vasta  

 

Normativa di riferimento 
 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
 Legge regionale Regione Marche 30 settembre 2016 n. 21; 
 Delibera Giunta Regionale Marche 10 novembre 2014 n. 1250; 
 Delibera Giunta Regionale Marche 16 novembre 2015 n. 991; 
 Delibera Giunta Regionale Marche 13 giugno  2016 n. 605; 
 Decreto Dirigente P.F. Accreditamenti Regione Marche n. 21 del 25.01.2017; 

 Decreto Dirigente P.F. Accreditamenti Regione Marche n. 46 del 25.01.2017; 
 Determina Direttore Generale Asur Marche n. 395 del 01.07.2016; 
 Delega del Direttore Generale Asur Marche  del 28.04.2017 prot. 12621. 

 
 

Motivazione 

 

La Giunta della Regione Marche con delibera n.991/2015, prendendo atto della cessazione 
della sperimentazione gestionale denominata Montefeltro Salute presso la sede ospedaliera  
di Sassocorvaro, ha incaricato l’Asur Marche  di assumere  tutti i provvedimenti necessari, 
dando  mandato al Dirigente del Servizio Salute di individuare soluzioni idonee, tese a 
garantire la prosecuzione in regime ordinario delle attività svolte nell’ambito del predetto 
progetto sperimentale. 
 
Con DGRM n. 605 del 13.06.2016 la Giunta Regionale Marche, a seguito di comunicazione di 
interpello prot. n. 0860943 del 14.12.2015 inviata a tutte le case di cura convenzionate della 
Regione Marche, ha individuato nelle tre seguenti case di cura: Villa Verde, Villa Anna e Villa 
San Marco, i soggetti che potevano intraprendere la loro attività presso la struttura di 
Sassocorvaro e ha incaricato l’Asur di predisporre tutti gli atti necessari per l’avvio della 
gestione delle attività di Day Surgery e delle attività ambulatoriali presso la predetta sede 
ospedaliera e per il convenzionamento. 
 

Con atto notarile del Notaio Salvi rep. n. 20641 del 20.09.2016 le tre suddette Case di Cura 
hanno stipulato un contratto di rete denominato “Villa Montefeltro” dotato di soggettività 
giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter. e seguenti, D.L.5/2009 converto dalla legge n. 
33/2009, come modificato dall’articolo 1 della legge n. 99/2009 e successivamente dal D.L. n. 
179/2012 convertito con legge n. 221/2012 con previsione di organo comune e di fondo 
patrimoniale, iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Pesaro, con sede in 
Sassocorvaro ( P.IVA 02618720417). 
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Nel suddetto atto notarile è stabilito, tra l’altro, che la rete d’impresa garantirà almeno la 
prosecuzione delle attività di Day Surgery e delle relative attività ambulatoriali presso la sede 
ospedaliera di Sassocorvaro, in regime ordinario a seguito della cessazione della 
sperimentazione gestionale del progetto denominato “Montefeltro Salute” nonché tutte le altre 
attività per le quali la rete risulterà accreditata. 
 
La Regione Marche con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 21 del 25.01.2017 ha  
accreditato istituzionalmente, nei termini richiesti, la struttura sanitaria denominata “Villa 
Montefeltro” per l’erogazione di prestazioni mediche e chirurgiche in regime ambulatoriale 
situata in Via Lanciarini n. 6.  
 
La Regione Marche con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 46 del 15.02.2017 ha 
accreditato istituzionalmente, nei termini richiesti,  la struttura sanitaria denominata “Villa 
Montefeltro” per l’erogazione di prestazioni di Day Surgery ospedaliero a ciclo continuativo  e/o 
diurno situata in Via Lanciarini n. 6. 
 
In Direttore Generale dell’Asur Marche, Dr. Alessandro Marini, con atto di  delega prot. 
0012621 Asur|DG|P del 28.04.2017 ha delegato il Dr. Giovanni Fiorenzuolo, quale Direttore 
dell’Area   Vasta 1,  a provvedere  nel rispetto delle condizioni contenute nell’atto di delega 
medesimo,  ad assumere tutte le determinazioni necessarie a dare esecuzione alle 
disposizioni di cui alla DGRM n. 605 del 13.06.2016. 
 
In data 21.06.2017, è stato sottoscritto l “Accordo Contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e 
l’Impresa di Rete Villa Montefeltro per l’erogazione di prestazioni chirurgiche in regime di Day 
Surgery e prestazioni ambulatoriali valevole per gli anni 2017-2018-2019, che si allega alla 
presente determina di cui ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
In tale accordo contrattuale viene stabilito che, per l’anno 2017, il budget messo a disposizione 
ammonta ad euro 3.800.611,00 così suddiviso: €  967.106,00 per prestazioni di ricovero verso 

cittadini residenti nella Regione Marche; € 432.540,00 per prestazioni di ricovero verso cittadini 
residenti fuori Regione; €   1.817.928,50  per prestazioni di assistenza specialistica verso cittadini 
residenti nella Regione Marche;  €  583.036,50  per prestazioni di assistenza specialistica verso cittadini 
residenti fuori Regione. 
 
Rispetto a tale importo complessivo, la cifra di almeno  € 1.000.000,00 proviene dalla quota 
relativa al trasferimento di 12 posti letto accreditati presso le Aree Vaste 4 e 5 rispetto agli 
accordi contrattuali con le case di cura aderenti al contratto di rete Villa Montefeltro, cosi come 
stabilito nella DGRM n. 605/2016 che tra l’altro recita: ” omissis……l’invito alla manifestazione 

della disponibilità ad assumere la gestione della sede ospedaliera di Sassocorvaro al fine di trasferire 

n. 12 posti letto accreditati per acuti presso la predetta sede ospedaliera. Omissis …..garantire la 

continuità della erogazione delle attività ospedaliere in regime di day surgery e delle attività 

ambulatoriali correlate nell’ambito comunque del budget già assegnato con appositi atti, per un 

importo di almeno euro 1.000.000,00”omissis…..” 
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Nel citato accordo viene tra l’altro stabilito che, per gli anni 2018 e 2019, il budget messo a 
disposizione sarà di euro 4.400.000,00 per ciascun anno, compatibilmente con il budget 
assegnato all’Area Vasta1. Il Piano delle Prestazioni e i sub tetti per cittadini residenti nella 
Regione Marche e cittadini extra regionali saranno concordati nel rispetto del fabbisogno per le 
suddette annualità. 
 
Inoltre, sempre in detto accordo, si stabilisce che potranno essere erogate in regime di 
convenzione solo le prestazioni per le quali è stato ottenuto l’accreditamento dalla Regione 
Marche. 
 
 
Vista la nota del Direttore dell’Area Vasta 1 prot. 76435 del 19.09.2017 avente ad oggetto: 
proposta di determina di accordo contrattuale tra Asur Marche AV1  e Villa Montefeltro; 
 

Considerato che per l’anno 2017 il costo totale al netto della quota ricetta relativo alle  fatture 
pervenute dall’impresa di rete Villa Montefeltro è pari complessivamente ad euro 
1.195.730,80, così suddiviso: €  235.718,75 per prestazioni di ricovero verso cittadini residenti 
nella Regione Marche; € 40.495,65 per prestazioni di ricovero verso cittadini residenti fuori 
Regione; €   681.665,60  per prestazioni di assistenza specialistica verso cittadini residenti 
nella Regione Marche;  €  237.850,80  per prestazioni di assistenza specialistica verso cittadini 
residenti fuori Regione. 
 

 

 

Esito dell’ Istruttoria 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:   

 
1. di prendere atto dell’accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e l’Impresa di 

Rete Villa Montefeltro per l’erogazione di prestazioni chirurgiche in regime di Day Surgery e 
prestazioni ambulatoriali valevole per gli anni 2017-2018-2019 che si allega al presente 
provvedimento e che ne forma parte integrante e sostanziale; 

  
2. di dare atto che l’accordo contrattuale di cui sopra è stato stipulato dal Direttore dell’Area 

Vasta 1 con il Legale Rappresentante dell’impresa di rete “Villa Montefeltro” per effetto 
della delega conferita dal Direttore Generale Asur con nota prot. 0012621 Asur|DG|P del 
28.04.2017 

 
3. di  dare atto  che, per l’anno 2017, il tetto di spesa economico insuperabile,  previsto 

nell’accordo contrattuale,  ammonta ad euro 3.800.611,00, di cui almeno euro 
1.000.000,00, in proporzione, proveniente dalla quota relativa al trasferimento di 12 posti 
letto accreditati presso le Aree Vaste 4 e 5, sedi delle strutture aderenti alla rete d’impresa 
per l’anno di riferimento provenienti dai relativi accordi contrattuali già stipulati dalle stesse 
strutture aderenti alla rete d’impresa presso le altre Aree Vaste. 
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4.   di dare atto altresì che il suddetto tetto  è così suddiviso: €  967.106,00 per prestazioni di 

ricovero verso cittadini residenti nella Regione Marche; € 432.540,00 per prestazioni di ricovero 
verso cittadini residenti fuori Regione; €   1.817.928,50  per prestazioni di assistenza specialistica 
verso cittadini residenti nella Regione Marche;  €  583.036,50  per prestazioni di assistenza 
specialistica verso cittadini residenti fuori Regione; 

 

5. Si attesta  che per l’anno 2017 il costo totale, al netto della compartecipazione alla spesa 
(ticket) e della quota fissa  ricetta, relativo alle  fatture pervenute dall’impresa di rete Villa 
Montefeltro, è pari ad auro 1.195.730,80, dando atto che è stato registrato nel bilancio 

d’esercizio 2017 nei corrispondenti conti economici come nel modo seguente: 

 

Descrizione 

Conto Economico 

Numero 

Conto Economico 

Importo 

 

Acquisti di prestazioni di ricovero 0505010101 € 235.718,75    

Acquisti di prestazioni di ricovero da privati 
verso residenti extra regione 

0505010103 € 40.495,65    

Acquisti di prestazioni di assistenza 
specialistica 

0505060101 €   681.665,60    

Acquisti di prestazioni di assistenza 

specialistica da privati verso residenti extra 
regione 

0505060103 €  237.850,80      

TOTALE € 1.195.730,80  

 
 

6.  di dare atto che per gli anni 2018 e 2019 il Piano Prestazioni  e i sub tetti per cittadini 
residenti nella Regione Marche e cittadini residenti extra regione saranno concordati nel 
rispetto del fabbisogno e del budget assegnato per le suddette annualità; 

 
 

 
7. di stabilire che il Direttore del Distretto Sanitario di Urbino è responsabile dell’ esecuzione 

del presente accordo contrattuale per la parte tecnico sanitaria e per l’attestazione della 
regolare esecuzione del servizio;  

 
8.  Il Direttore del Distretto Sanitario di Urbino sarà coadiuvato nell’espletamento della 

suddetta attività dal Dirigente Responsabile u.o.s. Dirigente Governo TdA- Percorsi organizzativi di 

Continuità ; 
 

9. Di stabilire che l’UOC Direzione Amministrativa Ospedaliera effettua il controllo amministrativo 
contabile e  liquida le fatture pervenute nell’ambito del budget assegnato nel rispetto dell’accordo 
contrattuale; 

 
10.  di trasmettere il presente provvedimento ad Asur Marche e all’impresa di rete Villa 

Montefeltro; 
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11. dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace da 
giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1 ai sensi della L.R. n. 36/2016; 

 
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’articolo 17 della L.R. n. 

26/1996 e s.m.i. 
 

 
  
 

Dott. Gaetano Panebianco 

Responsabile della fase istruttoria 

 

 

 

Dott. Francesco Angioni 

 Direttore Direzione Amministrativa Ospedaliera 
 

 

 

 

 

Per la parte tecnico sanitaria di competenza 

 

Dr. Romeo Magnoni 

Direttore Distretto Sanitario di Urbino 

 

 

 

Dr.ssa Elisabetta Esposto 
Dirigente Governo TdA- Percorsi organizzativi di Continuità 
 

 

 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa 
effettiva derivante dal presente atto pari a complessivi €  1.195.730,80 è stata registrata nel 
bilancio 2017 nei conti economici: 0505010101, 0505010103, 0505060101, 0505060103.  
 

 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione 

Dott.ssa Anna Olivetti 
 

Il Dirigente U.O. Bilancio 

Dott.ssa Laura Cardinali 
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- ALLEGATI - 
 

 
Accordo contrattuale tra Asur Marche Area Vasta 1 e l’Impresa di Rete Villa Montefeltro per l’erogazione di 
prestazioni chirurgiche in regime di Day Surgery e prestazioni ambulatoriali anni 2017-2018-2019 (in forma 
cartacea) 


