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Numero: 1841/AV2 

Data: 15/12/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 1841/AV2 DEL 15/12/2014  

      
Oggetto: DD.G.R.M. 280/2014 - 1291/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA CASA DI 
CURA PRIVATA MULTISPECIALISTICA “VILLA SERENA” DI JESI  -  ANNI 2013-2014. 

 
 

IL DIRETTORE 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 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. Prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche accreditate della Regione Marche negli accordi contrattuali recepiti con DGRM 
280 del 10/03/2014 e con successiva DGRM 1291 del 17/11/2014 e, in particolare, dare seguito agli 
impegni assunti dalla rappresentanza istituzionale pubblica in merito alla emissione di mandati di 
pagamento, entro il 31/12/2014, per le somme che sono oggetto di liquidazione del presente 
dispositivo, per quanto di interesse della Casa di Cura Villa Serena;  

 

3. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto al punto 2, alla Casa di Cura Villa Serena SpA, le 
competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale prestata nel periodo 
22/04/2013-31/12/2013, nonché le competenze per le prestazioni a tutt’oggi erogate in mobilità 
attiva (ottobre 2014), nella misura percentuale indicata all’art. 11 ultimo capoverso dell’intesa 
recepita con DGRM 1291/2014, nel modo di seguito indicato: 

 
 tetto complessivo mobilità attiva anno 2013 (conto 0505010103)----------------€  1.036.007,01= 

 quota riconoscibile per recupero mobilità passiva 2013 (conto 0505010101)---€       91.742,42= 
                                                                         Totale anno 2013  -------------------------€ 1.127.749,43= 
 
 quota mobilità attiva programmata al 31/10/2014 (conto 0505010103)-----------€      10.359,45= 

 
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 
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5. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

    Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 
         

 

 

 

u.o. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA      u.o. CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte attestano che i costi scaturenti dall’adozione del  presente atto  quantificati in complessivi 

€. 1.138.108,88 verranno imputati,   per l’importo di  €.  1.127.749,43 di competenza dell’anno 2013  in 

parte all’apposito accantonamento contabilizzato dal Bilancio Asur in sede di chiusura del Bilancio 

2013 e in parte al conto  0802020102 “Sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da 

operatori accreditati” del Bilancio 2014. Per la quota riferita all’anno 2014 quantificata in  €. 10.359,45 

verrà imputata al conto 0505010103 del Bilancio 2014. 

 

 

UO Gestione economico finanziaria    UO Controllo di Gestione 

Sede Jesi        

Loriana Barbetta      Maria Letizia Paris    

  

 

 

 

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

u.o.c. Direzione Amministrativa Territoriale  

Atti di riferimento: 

 DGRM 280 del 10/03/2014 “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della 

Regione Marche per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”; 

 DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per 

gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche” 

 DGRM 1291 del 17/11/2014 “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell'accordo fra Regione 

Marche e case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP - DGR n. 

280/2014. Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali” 

 Determina ASUR 639 del 05/08/2013  “Adozione  procedura di registrazione, liquidazione e 

pagametti fatture ex D.Lgs 192/2012”; 

 Circolare del Direttore Generale ASUR prot. n. 26075 del 21/11/2014 ad oggetto “D.Lgs. n. 192 

del 09/11/2012 – Termini di pagamento a fornitori” 

 

Presupposti e motivazioni  

La Casa di Cura Villa Serena s.p.a di Jesi (c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

Ancona 02581050420 costituita in Italia in data 04/02/2013) avente sede legale ed amministrativa in via 

Colle Onorato n. 2 di Jesi, ha stipulato in data 17/04/2013 con la SALUS s.r.l. - Casa di Cura Privata 

(c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona 00156780421), un contratto di affitto di 

ramo di azienda - di cui al rogito Notaio Massimo Baldassarri numero di repertorio 25023 registrato in 

Jesi il 17/04/2013 al n. 501 - in forza del quale la Casa di Cura Villa Serena s.p.a di Jesi, ha preso in 

carico la gestione dell’attività di degenza e specialistica ambulatoriale, già precedentemente in capo alla 

SALUS s.r.l. a partire dal 22/04/2013 con la conseguente e necessaria voltura degli atti di autorizzazione 

e accreditamento. 

Pertanto nell’anno 2013 l’Accordo contrattuale tra questa ASUR/AV2 e la Struttura Ospedaliera-privata 

è  destinato a spiegare effetti dal 01/01/2013 fino al 21/04/2013 con la SALUS srl e, dal 22/04/2013 al 

31/12/2013, con la Società affittuaria Casa di Cura Villa Serena s.p.a. 

Nell’anno 2013, nelle more della conclusione dell’accordo contrattuale con la Casa di Cura Villa 

Serena, con nota del Direttore Generale ASUR, anche in qualità di Direttore di AV2, prot. 70327 del 

13/06/2013, si fornivano indicazioni programmatiche alla Casa di Cura medesima che riconfermavano il 

piano di prestazioni convenuto per l’anno 2012, anche con riferimento al trasferimento del budget tra 

l’attività di ricovero e l’attività di specialistica, per le prestazioni con maggiore criticità registrata dalle 

liste di attesa. 

Quanto al trasferimento di budget tra l’attività di ricovero e l’attività di specialistica ambulatoriale, va 

detto che per la Casa di Cura Villa Serena tale azione programmatoria è stata avviata già a partire 

dall’anno 2009, sentito il Collegio di Direzione dell’ex Zona Territoriale n. 5, e previa autorizzazione 

del Servizio Salute della Regione Marche e dell’ASUR, nell’ottica della riduzione e del contenimento 

delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale che registrano maggiori criticità. 

Nel corso dell’anno, con nota del 16/10/2013 in atti al prot. 120531 del 22/10/2013, la Casa di Cura 

Privata comunicava il possibile incremento della quota da trasferire all’attività di specialistica 

ambulatoriale al fine di consentire di non interrompere l’effettuazione delle prestazioni in convenzione, 

anche tenuto conto dell’attività già prenotata dal CUP dell’Area Vasta 2 per conto della Casa di Cura 

stessa. 
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Precisato, inoltre, che per l’anno 2013 questa ASUR/AV2 ha redatto con la Casa di Cura 

Multispecialistica (con ciascuna  delle due Società) un atto di pre-intesa per la disciplina dei rapporti con 

riferimento sia alle prestazioni di ricovero, sia alle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

Tali accordi, redatti secondo le disposizioni regionali vigenti e, a quel momento, riconducibili all’ultimo 

accordo quadro regionale sottoscritto dalla Casa di Cura Villa Serena e di cui alla DGRM 55/2010, non 

ha trovato formalizzazione definitiva in quanto dopo la sua sottoscrizione da parte del legale 

rappresentante delle rispettive società per la Casa di Cura, è intervenuto il nuovo Accordo Reg.le 

approvato con la DGRM 280/2014 per le Case di cura private multispecialistiche e relativo agli anni 

2011-2012 e agli anni 2013-2014. 

Alla luce di tale nuovo Accordo le parti hanno dovuto rivedere, sotto vari aspetti, quanto già oggetto di 

disciplina negli atti di pre-intesa di cui sopra per l’anno 2013. 

Con successiva deliberazione giuntale 1291/2014 è stata recepita l’intesa sugli aspetti prettamente 

attuativi e gestionali dell’Accordo di cui alla ridetta deliberazione 280, con la quale le parti firmatarie 

rispettivamente per conto della Regione Marche e per conto dei soggetti erogatori privati, hanno 

concordato le modalità  per dare un’omogenea attuazione all’Accordo per tutti gli anni interessati. 

Dalle intese di cui alle summenzionate DD.G.R.M. 280 e 1291/2014 emerge tra l’altro, per l’anno 2013: 

- la quantificazione del budget per ciascuna struttura con riferimento all’anno 2013 e, 

segnatamente alla casa di cura Villa Serena di Jesi, quantificato in € 5.568.913,56 per l’attività di 

ricovero e in € 1.192.393,09 per l’attività di specialistica ambulatoriale; 

- la conferma, al punto 5 dell’accordo per gli anni 2013-2014 (vds DGRM 280/2014 pag. 10), 

della possibilità di trasferire parte del budget dall’attività ospedaliera all’attività ambulatoriale 

fermo, restando il budget complessivo di struttura; 

- la quantificazione delle risorse economiche finalizzate al programma sperimentale di recupero 

della mobilità passiva interregionale per l’anno 2013 le quali, segnatamente alla Casa di Cura 

Villa Serena, ammontano ad € 131.834,58 anno 2013; 

- l’incremento del tetto della mobilità attiva programmata anno 2013  che, per quanto riguarda la 

Casa Villa Serena, è computato in  € 950.642,94; 

e per l’anno 2014: 

- il pagamento delle prestazioni erogate in mobilità attiva da effettuarsi nella misura del 95% del 

tetto della mobilità attiva programmata anno 2014, indicato alla tabella 5 e, segnatamente alla 

Casa di Cura Villa Serena, di € 241.920,02. 

- dal calcolo percentuale effettuato sul fatturato prodotto dalla Casa di Cura per l’attività in 

mobilità attiva prestata a tutto il 31/10/2014, la quota da corrispondere a tale titolo alla Casa di 

Cura è complessivamente di € 191.520,02 (241.920,02/12*10*95%) che dedotto quanto già 

versato a titolo di acconto residua in € 10.359,45. 

L’intesa di cui alla DGRM 1291/2014, a pagina 1 dell’Accordo allegato, prevede che siano emessi 

mandati di pagamento entro il 31/12/2014, previa verifica dell’ASUR, di tutte quelle somme che, 

segnatamente alla Casa di Cura Villa Serena, sono oggetto di liquidazione con il presente atto.  

Precisato che quanto è oggetto del presente dispositivo è stato previamente verificato dall’ASUR con 

esito positivo. Inoltre si dà atto che il 28/11/2014 si è svolto un incontro tra l’ASUR/AV2 e la SALUS 

SpA - cui hanno preso parte il Dott. Ciro Mingione per la SALUS e la Dr.ssa Chantal Mariani e la 

Dr.ssa Fiammetta Mastri della DAT/AV2, il Dott. Giordano Grilli del Distretto n. 5 di Jesi, la Dr.ssa 

Maria Grazia Altavilla dell’UOC Riabilitazione di Jesi - nel quale si è preso atto di quanto stabilito nei 

ridetti accordi regionali e si è concordato di procedere alla liquidazione delle competenze incrementali 

previste per l’anno 2013 e 2014 in favore della Casa di Cura Villa Serena, calcolate proporzionalmente 
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al periodo di gestione e al fatturato delle rispettive società e tenuto conto delle somme alle stesse già 

versate e liquidate.  

Dato atto che alla Società “SALUS s.r.l. relativamente al periodo 1° Gennaio-21 Aprile 2013 era stato 

liquidato per l’attività resa in mobilità attiva un importo superiore a quello stabilito in una sopravvenuta 

comunicazione del Servizio Salute Regionale prot. 240144 del 03/04/2014 e, pertanto, ci si riserva di 

procedere al conguaglio delle reciproche posizioni di debito/credito scaturenti alla stregua dei nuovi 

accordi regionali, con uno specifico e successivo atto. 

Con il presente dispositivo si intende, per l’intanto, liquidare gli emolumenti alla subentrata Casa di 

Cura Villa Serena s.p.a per l’attività di ricovero e specialistica prestata dal 22/04/2013 al 31/12/2013, 

nonché per l’attività in mobilità attiva prestata nell’anno 2014, secondo gli importi spettanti in forza 

degli accordi regionali de quibus e come di seguito quantificati: 

 

 tetto complessivo mobilità attiva anno 2013 ----------------------€  1.036.007,01= 

 quota riconoscibile per recupero mobilità passiva 2013 ---------€      91.742,42= 

 quota mobilità attiva programmata al 31/10/2014-----------------€      10.359,45 

 

Quanto sopra nelle more che si pervenga alla stipula di un accordo contrattuale con la Casa di Cura Villa 

Serena SpA, destinato a spiegare effetti a decorre dal 22/04/2013 e fino al 31/12/2014, e al fine di 

assolvere all’impegno assunto dalle parti istituzionali pubbliche di regolare definitivamente, entro il 

31/12/2014, i rapporti economici relativamente alle somme quivi oggetto di liquidazione. 

 

Deve darsi atto che la suddetta Casa di Cura privata accreditata ha adempiuto agli obblighi inerenti 

all’invio dei flussi informatici relativi al valore della produzione per l’anno 2013 e 2014 ed inoltre deve 

darsi atto che  si è già tenuto conto, in sede di liquidazione delle competenze per l’anno 2013 e 2014, 

dell’esito dell’attività di verifica e di controllo sull’appropriatezza delle prestazioni erogate, svolta da 

parte del Servizio Controllo e Verifiche Prestazioni Sanitarie di questa Area Vasta 2 e di cui alla 

determina del Direttore AV2 n. 86/2012.  

 

Per quanto sopra premesso  

SI  PROPONE  

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

 

2. Prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche accreditate della Regione Marche negli accordi contrattuali recepiti con DGRM 
280 del 10/03/2014 e con successiva DGRM 1291 del 17/11/2014 e, in particolare, dare seguito agli 
impegni assunti dalla rappresentanza istituzionale pubblica in merito alla emissione di mandati di 
pagamento, entro il 31/12/2014, per le somme che sono oggetto di liquidazione del presente 
dispositivo, per quanto di interesse della Casa di Cura Villa Serena;  

 

3. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto al punto 2, alla Casa di Cura Villa Serena SpA, le 
competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale prestata nel periodo 
22/04/2013-31/12/2013, nonché le competenze per le prestazioni a tutt’oggi erogate in mobilità 
attiva (ottobre 2014), nella misura percentuale indicata all’art. 11 ultimo capoverso dell’intesa 
recepita con DGRM 1291/2014, nel modo di seguito indicato: 

 
 tetto complessivo mobilità attiva anno 2013 (conto 0505010103)----------------€  1.036.007,01= 
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 quota riconoscibile per recupero mobilità passiva 2013 (conto 0505010101)---€       91.742,42= 
                                                                         Totale anno 2013  -------------------------€ 1.127.749,43= 
 
 quota mobilità attiva programmata al 31/10/2014 (conto 0505010103)-----------€      10.359,45= 

 
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

5. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28  della Legge 

Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

            

Il Responsabile dell’Istruttoria      Il Dirigente DAT e Responsabile del Procedimento  

Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                        Dr.ssa Chantal Mariani 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato 


