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Data: 23/05/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 839/AV2 DEL 23/05/2013  
      

Oggetto: [  Strutture socio-sanitarie esterne – Anno 2012 – Saldo attività espletata nei 
confronti degli assistiti residenti nel Distretto Nord ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 la nota n. 69363 del 17/10/2011 con la quale il Direttore di Area Vasta 2, nelle more della specifica 

regolamentazione del nuovo assetto organizzativo dell’area Amministrativa, Tecnica e Logistica, conferma le deleghe 

conferite, tra gli altri,  ai Responsabili dei Distretti per l’adozione degli atti amministrativi nella forma delle Determinazioni 

Dirigenziali, di cui alla deliberazione n. 195/DZT7DZONA del 13/09/2007; 

 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Di liquidare alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che di seguito si riportano, il saldo dell’attività 

espletata nel 2012 a favore di assistiti residenti nel Distretto Nord: 

INAIL Budrio -    € 4.773,85 

Comune Chiaravalle – Coser   €         10.876,00 (Saldo acconto) 

Comune Chiaravalle – Coser  €         28.310,75 (Saldo 2012) 

Coop. San Marco – S. Ginesio  €           5.158,40 

L’Agorà d’Italia – Arezzo  € 2.673,34 (Fatt. n. 2873) 

     € 1.134,17 (Fattura non pervenuta) 

Mondo Piccolo – Palanzano  € 7.131,81 

Coop. Pars – Civitanova M.  € 2.901,60 
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Comune Chiaravalle-RP  €         50.951,76 

Comune M.S.Vito – RP   €       119.522,88 

Comune Montemarciano  €         51.032,32 

 

Totale da pagare a saldo 2012  €       284.466,88 

 

2) Di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie affinché vengano 

predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti delle sopradette strutture, per gli importi 

sopra indicati, per un totale complessivo di € 284.466,88.= 

3) Di precisare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget assegnato all’U.O. Distretto 

Nord – Area Vasta 2 assegnato per l’anno 2012 ed è imputato ai singoli conti economici indicati, a fianco 

di ciascuno, nella scheda introduttiva e nel competente  Bilancio di esercizio Sezionale dell’AV2 – ex 

ZT7 dell’anno 2012; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO NORD 

         (Dr.ssa Carmen Pedretti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DISTRETTO NORD 

 Normativa di riferimento 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del SSR”; 

 L.R. n. 17 del 22/11/2010 “Modifiche alla Legge Regionale 20/06/2003, n. 13 – Riorganizzazione del 

SSR”; 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della L.R. 20/06/2003”; 

 Nota del Direttore di Area Vasta n. 2 – Prot. n. 69363 del 17/10/2011; 

 Determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – 

Determinazioni; 

 D.L. 06/07/2012, n. 95 – Art. 15 “Disposizioni urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di 

governo della spesa farmaceutica”; 

 DGRM n. 1750 del 22/12/2011 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alla Aziende ed Enti del 

SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012. 

  

 

 Motivazione: 

Nell’anno 2012, le strutture sanitarie e socio sanitarie esterne che hanno effettuato prestazioni ad assistiti 

residenti nel Distretto Nord ai sensi della normativa vigente e che hanno ancora importi da liquidare a saldo,  sono 

state le seguenti:  

INAIL Budrio – Centro Protesi  - Conto 0505100107 - Determina n. 1443/AV2 del 24/07/2012 

Comune CHIARAVALLE-Coser - Conto 0505100107 - Determina n.260/ASURDG del 02/04/2013 

Coop. SAN MARCO – S. Ginesio - Conto 0505100109 - Determina n. 416/AV2 del 15/12/2011 

- Determina n. 48/AV2 del 24/02/2013 

L’AGORA’ D’ITALIA – Arezzo - Conto 0505100107 - Determina n. 216/AV2 del 07/02/2012 

          - Dispositivo DN n. 107875 del 13/09/2012 

MONDO PICCOLO – Palanzano - Conto 0505100105 - Determina n. 647/AV2 del 05/04/2012                                                                                                            

Coop. PARS – Civitanova M.  - Conto 0505100105 - Determina n. 67/AV2 del 24/01/2013 

Comune CHIARAVALE- RP  - Conto 0505100107 - Determina ASUR n. 614 del 28/06/2011 

Comune M.S.Vito – RP   - Conto 0505100107 - Determina ASUR n. 614 del 28/06/2011 
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Comune MONTEMARCIANO – RP - Conto 0505100107 - Determina ASUR n. 614 del 28/06/2011 

  

Nel corso dello stesso 2012, a seguito del fatturato prodotto dalle strutture medesime, sono stati posti in 

liquidazione gli importi che di seguito vengono indicati per un ammontare di € 655.315,34.=  come da 

documentazione contabile che si conserva agli atti di questa Direzione Distrettuale. 

 Dovendo procedere alla liquidazione delle fatture emesse a saldo dell’anno 2012, nel rispetto del budget 

annuale sottoscritto e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.L. 

06/07/2012, n. 95 e dalla DGRM n. 1750 del 22/12/2011 si è proceduto alla effettuazione alle necessarie verifiche 

contabili ed alla verifica della regolarità delle fatture prodotte. 

Si è proceduto, pertanto, alla individuazione del saldo dovuto per ciascuna delle strutture interessate ed alla 

liquidazione delle fatture per l’importo specificato nel prospetto sotto indicato, per un  ammontare di complessivi 

€  284.466,88: 

     Budget 2012  Pagato    Saldo da pagare 

INAIL Budrio – Centro Protesi  €  5.112,90.= ===   €  4.773,85 

***Risulta una economia di € 339,05.= 

 

Comune CHIARAVALLE-Coser €         82.690,75.= € 43.504,00.=  €         10.876,00 

        (Nota addebito del 04/12/2012 per acconto) 

           € 28.310,75 

        (Nota addebito non ancora ricevuta) 

Coop. SAN MARCO – S. Ginesio € 59.521,28.= €    5.158,40 (Fatt. n. 7)  

        €    4.825,60 (Fatt. n. 38) 

        €    5.158,40 (Fatt. n. 72) 

        €    4.992,00 (Fatt. n. 101) 

        €    5.158,40 (Fatt. n. 123) 

        €    4.992,00 (Fatt. n. 149) 

        €    5.158,40 (Fatt. n. 164) 

        €    5.158,40 (Fatt. n. 178) 

        €    4.992,00 (Fatt. n. 193) 

        €    5.158,40 (Fatt. n. 206) 

        €    4.992,00 (Fatt. n. 217) 

        € -  1.214,72 (N.C. n. 1)  

        €  54.529,28 (Tot. pagato) €    5.158,40.=  
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            (Fatt. n. 230) 

 ***L’importo di € 166,40.= eccedente lo stanziamento, e dovuta alla mancata previsione nella determina di 

autorizzazione del giorno 29 febbraio 2012, anno bisestile,   trova compensazione con la somma accertata in 

economia per l’INAIL  Budrio. 

                    

 

 

L’AGORA’ D’ITALIA – Arezzo € 27.140,00.= €    1.823,90 (Fatt. n. 169) 

         € -       70,15 (N.c. n. 2290) 

         €    1.667,24 (Fatt. n. 487) 

         €    1.782,23 (Fatt. n. 756) 

         €    1.724,74 (Fatt. n. 1004) 

         €    1.782,23 (Fatt. n. 1268) 

         €    1.724,74 (Fatt. n. 1523) 

         €    1.782,23 (Fatt. n. 1761) 

         €       891,11 (Fatt. n. 1964) 

         €    1.782,23 (Fatt. n. 1967) 

         €    1.724,74 (Fatt. n. 2239) 

         €       862,37 (Fatt. n. 2244) 

         €    1.782,23 (Fatt. n. 2407) 

         €       891,11 (Fatt. n. 2411) 

         €    2.587,10 (Fatt. n. 2671) 

         €  22.738,05 (Totale pagato) €  2.673,34 

             (Fatt. n. 2873) 

             €   1.134,17 

                   (Fattura non  pervenuta) 

              

 

 

 

MONDO PICCOLO – Palanzano € 67.390,00 €    4.141,81 (Fatt. n. 85) 

        €    6.901,81 (Fatt. n. 91) 

        €    7.131,81 (Fatt. n. 120) 
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        €    6.901,81 (Fatt. n. 150) 

        €    7.131,81 (Fatt. n. 182) 

        €    7.131,81 (Fatt. n. 216) 

        €    6.901,81 (Fatt. n. 246) 

        €    7.131,81 (Fatt. n. 275) 

        €    6.901,81 (Fatt. n. 303) 

        €  60.276,29 (Totale pagato) € 7.131,81 

            (Fatt. n. 332) 

 

******La somma di € 18,10.= (dovuta alla spesa, per bolli, non prevista nella determina) 

            ed eccedente lo stanziamento  trova compensazione 

        con la somma accertata in economia per l’INAIL  Budrio. 

 

                                                                                                            

Coop. PARS – Civitanova M.  € 12.542,40 €    1.123,20 (Fatt. n. 737) 

        €    2.808,00 (Fatt. n. 860) 

        €    2.901,60 (Fatt. n. 964) 

        €    2.808,00 (Fatt. n. 1081) 

        €    9.640,80 (Totale pagato) €   2.901,60 

            (Fatt. n. 1187) 

 

Comune CHIARAVALLE- RP  € 205.860,00   €  48.989,04 (Nota n. 8573/2012) 

        €  48.650,64 (Nota n. 15.997/2012) 

        €  50.331,36 (Nota n. 21.557/2012) 

        €147.971,04 (Pagato)  € 50.951,76 

           (Nota n. 1814/2013) 

  

Comune MONTE SAN VITO –RP  € 288.204,00 €  92.969,76 (Fatt. n. 5/2012) 

        €  70.703,04 (Fatt. n. 16/2012) 

        €163.672,80(Pagato)  € 119.522,88 

           (Fatt. n. 1/2013) 

 

Comune MONTEMARCIANO – RP € 205.860,00 €   50.840,65 (Fatt. n. 1/3 del 2012) 
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        €   50.749,01 (Fatt. n. 2/3 del 2012) 

        €  51.393,42 (Fatt. n. 3/3 del 2012) 

        €152.983,08 (Pagato)  €  51.032,32 

           (Fatt. n. 4/3 del 2012) 

    Totale pagato nel 2012  €655.315,34 

 

    Totale da pagare a saldo 2012     €  284.466,88 

 

Si decide di conseguenza di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie  

affinché vengano predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti delle sopra citate strutture, per 

l’importo sopra indicato di €  284.466,88.= 

Stante quanto sopra indicato, si propone di adottare il seguente atto determinativo: 

 

5) Di liquidare alle strutture sanitarie e socio-sanitarie che di seguito si riportano, il saldo dell’attività 

espletata nel 2012 a favore di assistiti residenti nel Distretto Nord: 

INAIL Budrio -    € 4.773,85 

Comune Chiaravalle – Coser   €         10.876,00 (Saldo acconto) 

Comune Chiaravalle – Coser  €         28.310,75 (Saldo 2012) 

Coop. San Marco – S. Ginesio  €           5.158,40 

L’Agorà d’Italia – Arezzo  € 2.673,34 (Fatt. n. 2873) 

     € 1.134,17 (Fattura non pervenuta) 

Mondo Piccolo – Palanzano  € 7.131,81 

Coop. Pars – Civitanova M.  € 2.901,60 

Comune Chiaravalle-RP  €         50.951,76 

Comune M.S.Vito – RP   €       119.522,88 

Comune Montemarciano  €         51.032,32 

 

Totale da pagare a saldo 2012  €       284.466,88 

 

6) Di trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie affinché vengano 

predisposti i conseguenti mandati di pagamento nei confronti delle sopradette strutture, per gli importi 

sopra indicati, per un totale complessivo di € 284.466,88.= 



 
 

                    

 

Impronta documento: 92DA2914DF054D24BA603C9747044986484F3C2A 

(Rif. documento cartaceo 196740C3B9896F8689B56B03DB0C5732D83B3F5D, 45/01/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

8 

Numero: 839/AV2 

Data: 23/05/2013 

7) Di precisare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget assegnato all’U.O. Distretto 

Nord – Area Vasta 2 assegnato per l’anno 2012 ed è imputato ai singoli conti economici indicati, a fianco 

di ciascuno, nella scheda introduttiva e nel competente Bilancio di esercizio Sezionale dell’AV2 – ex ZT7 

dell’anno 2012; 

8) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dlel’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Distrettuali 

 Floriano Medici 

 

Attestazione del Responsabile del Distretto Nord   

 

 

Il Responsabile  del Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. 

Attesta inoltre che la spesa di €. 284.466,88.=  trova copertura economica nel budget  assegnato all’Area Vasta n. 

2 -  Sede Operativa di Ancona – Distretto Nord – per l’anno 2012.  

 

                                                                                                            Il Direttore   Distretto Nord 

                                                                                                              (Dr.ssa Carmen Pedretti)                                 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie.  

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Nord  concernente la copertura economica della 

spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto trova copertura economica nel budget  

assegnato all’Area Vasta n. 2 -  Sede Operativa di Ancona – Distretto Nord – per l’anno 2012.  

 

 

                Il Dirigente UO                                                                                              Il Dirigente UO 

Programmazione e Controllo di Gestione                                       Gestione Risorse Economico Finanziarie 

       (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                                           (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

  

- ALLEGATI - 
 

      (nessun allegato) 

 
 

 


