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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 2 

 N. 680/AV2 DEL 06/05/2013  
      

Oggetto: [ Integrazione saldo attività espletata nel 2012 dalle Strutture accreditate 
Salus e Zenith per l’espletamento di prestazioni di Fisiokinesiterapia.] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

Viste: 
 

 la L.R. n. 13 del 20.6.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 la L.R. n.17 del 22.11.2010 “ Modifiche alla Legge Regionale 20/6/2003, n.13 
“riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 la L.R. n.17 del 1.8.2011 “Ulteriori modifiche della L.R. 20/6/2003, 
n.13:”riorganizzazione del Servizio sanitario regionale”, della L.R. 17.7.1996, n. 
26:”riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della L.R. 22.11.2010, 
n.17; 

 la nota del Direttore di Area Vasta n.2, Prot. n. 69363 del 17.10.2011; 

 la  Determina DG/ASUR n.853 del 8.11.2012 ad oggetto:”Continuità gestionale 
dell’Area Vasta 2 di Fabriano – determinazioni”; 

 la Determina  ASUR/DG  n.319 del 19.4.2013 ad oggetto:”Determinazioni 
concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 

 
 

Richiamati i dispositivi di cui alle Determine del Direttore Generale ASUR n.785 del 
31.12.2005, n. 254/DG del 27.4.2006  e n.520 del 24.6.2008; 

 

Richiamata la Determina n.528/AV2 del 4.4.2013, avente ad oggetto:” Specialistica 
ambulatoriale esterna erogata da privati accreditati nell’anno 2012. Saldo attività espletata nei 
confronti dei residenti nella Regione Marche e dei fuori Regione”; 

 

Rilevato che con la suddetta Determina è stata disposta la liquidazione di Euro 
29.479,35= per il Centro Salus e di Euro 30.697,51= per la Palestra Zenith, strutture ambedue 
accreditate per l’attività di Fisiokinesiterapia; 

 

Visto che successivamente all’atto di cui sopra, la Direzione Generale ha autorizzato la 
compensazione del budget domiciliare non raggiunto dalle due Strutture,  con l’extra budget 
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delle medesime due strutture, resosi necessario per l’attività ambulatoriale, in quanto il  budget  
sottoscritto per l’ anno 2012 non è stato raggiunto da nessuno dei due accreditati;  

Visto inoltre che il totale budget storico (l’ ambulatoriale più il  domiciliare, ammontante 
ad Euro 174.233,46 per la Salus ed Euro 164.419,74 per la Zenith) non subisce modifiche e  
quindi non comporta un aggravio di spesa nei confronti di quella storica, ferma da anni;  

Deciso dunque  di liquidare Euro 11.367,08= alla Salus ed Euro 620,82= alla Zenith, come 
da Allegato n.1; 

Deciso di conseguenza di trasmettere la presente Determina all’ U.O.Gestione Risorse 
Economico- Finanziarie affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei 
confronti delle sopradette strutture accreditate, per gli importi di cui all’ allegato n.1/A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 Corso l’obbligo di  dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera 

d) della Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con Determina 
n.520 del 24.6.2008; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
per le motivazioni in premessa indicate, che costituiscono parte integrante del presente atto e 
suo presupposto giuridico, 
 

1. di liquidare alle strutture ambulatoriali Centro Salus e Palestra Zenith, l’ integrazione 
saldo attività di FKT espletata nel 2012 , ammontante rispettivamente ad Euro 
11.367,08= ed ad Euro 620,82=(All.n.1); 

 
2. di trasmettere la presente Determina all’ U.O.Gestione Risorse Economico-

Finanziarie affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei 
confronti delle due sopradette strutture accreditate, per gli importi indicati nell’ 
Allegato 1/A , per un totale  complessivo di Euro 11.987,90=; 

 
3. di specificare che la liquidazione di cui si tratta non causa un aggravio di spesa, in 

quanto le strutture medesime non hanno raggiunto il budget annuale sottoscritto; 
 

4. di precisare che il costo di cui sopra  trova capienza economica nel budget assegnato 
all’U.O.C.P. nell’ambito della ex Z.T.7, assegnato per l’anno 2012 ed è imputato al 
conto economico 0505060101, nel competente Bilancio di esercizio Sezionale 
dell’AV2 – ex Z.T. 7 dell’ anno 2012; 

 
5. di dare puntuale esecuzione sia a quanto disposto dal punto 13 lettera d) della 

Determina del Direttore Generale dell’ASUR n.785 del 31.12.2005, dalla Determina n. 
254/DG del 27.4.2006   e sia a quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con 
Determina n.520 del 24.6.2008; 
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della 
L.R. 26/96 e s.m.; 

 
IL RESPONSABILE 

U. O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI ANCONA 

Il Dirigente Amministrativo 
(Gilberta Stimilli) 

 

La presente determina consta di n. 3 pagine . 

 
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità 
alle norme vigenti.  Attesta inoltre che la spesa, pari ad Euro 11.987,90= ,  trova capienza economica 
nel budget assegnato all’U.O. nell’ambito del budget della ex Z.T.7, assegnato per l’anno 2012. 
 

                 Il Dirigente Responsabile   
         U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             

                                                                                            Gilberta Stimilli 
 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 
Economico Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura economica 
della spesa, attestano che  il costo  scaturente  dall’ adozione  del  presente  atto è previsto nell’ambito 
dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per l’anno 2012 con Determina ASUR DG 
640/2012 e s.m.i.. 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

    
 

 

    

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
NESSUN DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

- ALLEGATI - 
( Allegati: n 2:  All.n.1 ed  All. 1/A ) 

 


