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Data: 21/05/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 

AREA VASTA N. 2 - JESI 
 N. 802/AV2 DEL 21/05/2013  

      
Oggetto: PRESTAZIONI EROGATE DA STRUTTURE PRIVATE CONVENZIONATE OPERANTI 
NEL TERRITORIO DELLA EX ZT 5 JESI-  SALDO COMPETENZE ANNO 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 - JESI 

 

- . - . - 

 
 
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 della U.O. Area Economico Finanziaria; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2. Riconoscere e liquidare alle strutture accreditate e come di seguito elencate, convenzionate con 

questa Asur/AV2, le competenze che residuano da corrispondere per l’attività di specialistica 
ambulatoriale svolta nell’anno 2012 per l’utenza della Regione Marche e per l’utenza fuori Regione, 
nell’importo a fianco di ciascuna indicato 

 
□ Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi                                        €  7.737,09 
□ Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi      € 15.321,91 
□ S. Stefano di Filottrano        €   3.912,43 
 
3. Prendere atto e recepire quanto statuito con decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per 

i Servizi Sociali n. 93 del 04/10/2012  in merito all’attuazione degli interventi in materia di sostegno 
dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre situazioni di fragilità e, per l’effetto, riconoscere e liquidare 
alle Strutture di cui all’elenco che segue le competenze rispettivamente indicate con riferimento 
all’attività svolta nell’anno 2011: 

 
 
□ Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi   € 320,80; 
□ Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi   €   72,40; 
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4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 
                       IL DIRIGENTE 

        u.o. Assistenza Sanitaria e Integrativa sul 

            Territorio e Convenzioni Esterne 

                    Dr.ssa Fiammetta Mastri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta impegno di spesa per l’importo 

riferito alle attività svolte nell’anno 2012, in quanto i costi relativi alle prestazioni in oggetto sono stati 

imputati al bilancio di esercizio 2012 in sede di chiusura dello stesso. 

Le sottoscritte attestano altresì che gli oneri correlati alle attività svolte nell’anno 2011 quantificate in € 

393,20 da iscriversi al conto n. 0802020101 -sopravvenienze per acquisto di beni e servizi- trovano 

copertura nel tetto di spesa provvisoriamente assegnato con determina DG/ASUR n. 275 del 

10/04/2013. 
  

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria  il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 
la presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. -//- pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

u.o. Assistenza Sanitaria e Integrativa sul Territorio e Convenzioni Esterne 

Atti di riferimento: 

 direttiva ASUR n. 1 del 22/02/2008 che disciplina la modalità di stipula e gestione dei rapporti 

contrattuali con le strutture private accreditate; 

 Legge 15/07/2011 n. 111 e L. Finanziaria 2007 che hanno previsto la quota fissa di € 10,00 per 

ricetta a carico di pazienti non esenti;  

 Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 135/2012 recante “Disposizioni urgenti 

per la revizione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” –Spending Review; 

 Determina DG ASUR n. 691 del 12/09/2012 ad oggetto “ Recepimento accordi per l’anno 2012 

con i presidi accreditati per l’erogazione, in nome e per conto del SSR, di prestazioni e recupero 

e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale”; 

 Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 93/DSS del 

04/10/2012 ad oggetto “Attuazione della DGR 929/2011 e DGR 261/2010 Interventi in materia 

di sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre situazioni di fragilità per l’accesso alle 

prestazioni sanitarie Anno 2011” 

 

Presupposti e motivazioni  

 

Con determina del D.G. ASUR n. 691/2012, sono stati approvati e recepiti gli accordi contrattuali 

sottoscritti tra il Direttore di Area Vasta  2  e i Legali Rappresentanti delle strutture private accreditate- 

“Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l.” di Jesi, “Centro Fisioterapico IGEA s.r.l.” di Jesi e il “Presidio 

di riabilitazione Istituto S. Stefano di Filottrano” per l’erogazione di prestazioni di recupero e 

rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, per l’anno 2012, per un importo come di seguito 

ripartito  successivamente ridotto dello 0,5% in ottemperanza alla Legge 135/2012: 

 

 Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi       € 155.966,25 per utenti della Regione Marche 

    €        114,27 per utenti fuori Regione;  

 

 Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi                 € 126.215,75  per utenti della Regione Marche; 

     

 Presidio di riabil. Istituto S. Stefano di Filottrano €   61.690,00  per utenti della Regione Marche 

    €          98,68  per utenti fuori Regione. 

 

Con il Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 93/2012 sono state 

assegnate per l’anno 2011 le risorse destinate al finanziamento delle misure anticrisi in ambito sanitario 

al di fuori del budget; queste ultime segnatamente alle strutture private in oggetto ammontano a: 

 

□ Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi    € 320,80; 

□ Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi              €   72,40. 

 

Tenuto conto di quanto sopra esposto viene così riassunta la situazione economica per le singole 

strutture operanti presso questa Area Vasta 2 – JESI: 
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Struttura 
Budget 

sottoscritto 

Budget 

rideterminat

o  -0,5%                

L. 135/2012 

(1) 

Fatturato 

2012 entro 

il tetto di 

spesa 

(Regione 

Marche) 

(1bis) 

Fatturato 

2012 

riconoscib

ile (fuori 

Regione) 

(2) 

Quota 

fissa per 

ricetta 

 

 

(3) 

Totale 

riconosciuto 

anno 2012 

 (1)+(2)-(3) 

 

(4) 

Acconti 

corrisposti 

 

 

(5) 

Importi da 

corrispon

dere a 

saldo 

(4)-(5) 

Risorse 

aggiuntive 

2011 

misure 

anticrisi 

(DSS/93/2

012) 

 

Fisiomedica 156.750,00 155.966,25 155.990,55 114,27 4.190,00 151.890,52 144.153,43 7.737,09 320,80 

IGEA 126.850,00 126.215,75 129.842,93  0 3.210,00 123.005,75 107.683,84 15.321,91 72,40 

S. Stefano 62.000,00 61.690,00 61.604,36  98,68 1.640,00 60.063,04 56.150,61 3.912,43 0 

TOTALE   347.437,84 212,95 9.040,00 334.959,31 307.987,88 26.971,43 393,20 

 

Deve darsi atto che le suddette strutture private accreditate hanno adempiuto agli obblighi inerenti 

all’invio dei flussi informatici relativi al valore della produzione per l’anno 2012 ed inoltre deve darsi 

atto che   

.  l’attività di verifica e di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni erogate da parte dei Presidi 

fisioterapici che viene svolta da parte dell’u.o.CVPS della ex Zona T. 5 di Jesi, secondo le disposizioni 

di legge, a tutt’oggi vigenti, su almeno il 10% delle prestazioni, non hanno prodotto alcuna irregolarità; 

. questa ex Zona Territoriale, sulla base di quanto previsto dall’art. 7 dell’accordo contrattuale 

sottoscritto per l’anno 2012, ha proceduto all’espletamento dei controlli sulla regolarità amministrativo-

contabile (corretta applicazione delle tariffe e dei previsti abbattimenti tariffari, corretto invio del flusso 

informativo…..), non rilevando irregolarità. 

 

Pertanto i rapporti economici che vengono regolati con il presente atto tengono conto del fatturato 

prodotto sulla base degli impegni contrattualmente assunti dalle parti, il quale viene riconosciuto entro il 

tetto di spesa fissato nell’accordo medesimo al netto dello sconto previsto dalla Legge Finanziaria anno 

2007 sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e della quota fissa per ricetta. 

 

 

Per quanto sopra premesso  

SI  PROPONE  

 
1. Le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. di riconoscere e liquidare alle strutture accreditate e come di seguito elencate, convenzionate con 
questa Asur/AV2, le competenze che residuano da corrispondere per l’attività di specialistica 
ambulatoriale svolta nell’anno 2012 per l’utenza della Regione Marche e per l’utenza fuori Regione, 
nell’importo a fianco di ciascuna indicato 

 
□ Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi                                        €  7.737,09 
□ Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi      € 15.321,91 
□ S. Stefano di Filottrano        €   3.912,43 
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3. di prendere atto e recepire quanto statuito con decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e 
per i Servizi Sociali n. 93 del 04/10/2012  in merito all’attuazione degli interventi in materia di 
sostegno dei lavoratori colpiti dalla crisi e di altre situazioni di fragilità e, per l’effetto, riconoscere e 
liquidare alle Strutture di cui all’elenco che segue le competenze rispettivamente indicate con 
riferimento all’attività svolta nell’anno 2011: 

 
□ Centro Fisioterapico Fisiomedica s.r.l. di Jesi   € 320,80; 
□ Centro Fisioterapico IGEA s.r.l. di Jesi   €   72,40; 
  
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 dell’Istruttoria      Il Dirigente e Responsabile del Procedimento 

            Anna Verdolini                                                         U.O. Assistenza sanitaria ed integrativa  

sul territorio e convenzioni esterne 

          dr.ssa Fiammetta Mastri 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

nessun allegato 


