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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1334/AV2 DEL 13/10/2016  
      

Oggetto: DD.G.R.M. 280/2014 - 1291/2014 - 1109/2015 - RICONOSCIMENTO 
COMPETENZE ALLA LABOR Spa - CASA DI CURA VILLA IGEA ANNO 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. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio di competenza; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

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

2. Dare atto che con determina DG ASUR n. 290/2016 è stato recepito ed approvato l’Accordo 
contrattuale tra l’ASUR/AV2 e la Labor S.p.A. -  Casa di Cura Villa Igea per gli anni 2013 – 2014 
con un budget di spesa stabilito sulla base degli atti di programmazione della Giunta Regionale 
(DDGRM 280/2014 – 1291/2014). 

3. Prendere atto, inoltre,  di quanto successivamente stabilito e concordato tra la Regione Marche e le 
Case di Cura Multispecialistiche accreditate nell’Accordo recepito con DGRM 1109 del 15/12/2015, 
il quale, segnatamente alla Casa di Cura Villa Igea S.p.A, riconosce le seguenti 
progettualità/programmi per l’anno 2014 come da tab. 1 pag. 11 e tab. 2 pag. 13 DGRM 1109/2015: 
 
 

STRUTTURA 

Programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale per l’anno 2014 -  Quote massime riconoscibili per 

DRG ortopedia e Altre Discipline - anno 2014 

VILLA IGEA 835.654,70* 

 

*Liquidabile al 90% fino a comunicazione dei dati definitivi della mobilità passiva 2014
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STRUTTURA 

Deroga al tetto di 

mobilità attiva 

programmata anno 2014 

 

Quote massime 

riconoscibili sui DRG 

neurochirurgici di alta 

complessità erogati in 

mob. Att. Nell’anno 2014 

Totale deroghe anno 

2014 

VILLA IGEA € 290.259,49 - € 290.259,49 

 

4. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto indicato ai punti 2 e 3, alla Labor S.p.A.- Casa di 
Cura Villa Igea, le competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che 
residuano relativamente all’anno 2014, come in dettaglio riportato nel documento istruttorio e di 
seguito sintetizzato: 
 Totale competenze anno 2014: € 11.876.071,03 

 Spettanze liquidabili:  € 11.740.801,59 

 Residuo:    €      135.269,44 

  
5. Riservarsi di procedere al saldo delle competenze residue pari a € 135.269,44, una volta che le 

somme saranno formalmente comunicate come certe liquide ed esigibili all’esito delle procedure 
previste negli accordi regionali sopra  richiamati, dando atto che fino alla conclusione di tali 
procedure, tale importo non costituirà debito da parte dell’ASUR nei confronti della Casa di 
Cura Villa Igea. 
 

6. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse 
Economiche/Finanziarie AV2 di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
atto, per quanto di rispettiva competenza. 
 

7. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR Marche per opportuna presa 
d’atto. 
 

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

9. 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 

    Ing. Maurizio Bevilacqua 
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 La presente determina consta di n. 7  pagine  e nessun allegato 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 7 di Ancona 

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” 

 DGRM 1109 del 15/12/2015 “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione 

Marche. Intesa con Associazione Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali 

dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015”; 

 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”; 
 Nota del Direttore AV2 prot. 41722 del 26/02/2016; 

 

Presupposti e motivazioni  

 

La Casa di Cura “Villa Igea”, presente sul territorio della Area Vasta n. 2 di Fabriano con struttura 

ubicata in Ancona, Via Maggini n.200, è stata accreditata - ai sensi della L.R. 20/2000 - per la 

erogazione della tipologia di prestazioni oggetto del presente accordo con Decreto del Dirigente della 

P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” della Regione Marche n. 103/AIR del 

14/03/2011. 
 

Con successivo Decreto del Dirigente n 108/ACR del 25/02/2015, ha ottenuto il rinnovo 

dell’accreditamento istituzionale senza prescrizioni, con  l’assegnazione della classe 5, per l’erogazione: 

- di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per n. 124 posti letto, 

di cui: 

 AFO Medica    18 posti letto di medicina generale 

 AFO Chirurgica    91 posti letto di chirurgia generale, ortopedia 

 Lungodegenza Post Acuzie 15 posti letto 

 

- di prestazioni  di specialistica ambulatoriale per le seguenti discipline: Medicina Generale (tutte le 

discipline ivi afferenti), Chirurgia Generale (tutte le discipline ivi afferenti), Medicina di 

Laboratorio, Diagnostica per Immagini, Anatomia, Istologia e Citologia Patologica, Endoscopia 

Digestiva, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Urologia, Analgesia. 

 

I rapporti tra questa ASUR/AV2 e la Labor S.p.A.- Casa di Cura Villa Igea, per l’erogazione delle 
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prestazioni oggetto di accreditamento, risultano regolati nell’Accordo Contrattuale "anni 2013-2014 e 

definizione rapporti economici anni 2011-2012” sottoscritto dal Direttore dell’AV2 e dal Legale 

Rappresentante della Struttura Privata, recepito con determina DG/ASUR n. 290 del 03/05/2016. 

In tale contratto il Tetto di spesa annuale per la struttura risulta quantificato sulla base degli Accordi 

Regionali di cui alla DGRM 280/2014 e alla DGRM 1291/2014 in complessivi € 10.750.156,84. 

Successivamente, in data 15/12/2015 è intervenuta la DGRM 1109 ad oggetto: “Case di Cura private 

multi-specialistiche accreditate nella Regione Marche. Intesa con Associazione Aiop e singole Case di 

Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per 

l'anno 2015”. 

Quest’ultima, oltre a definire i budget per l’anno 2015, ha disciplinato gli aspetti attuativi e gestionali 

dell’accordo per l’anno 2014, al fine di dare piena attuazione alla DGR 1291/2014 sulla base dei risultati 

conseguiti da ciascuna struttura multi-specialistica accreditata della Regione Marche.  

La stessa, segnatamente alla Casa di Cura Villa Igea S.p.A, ha riconosciuto le seguenti 

progettualità/programmi per l’anno 2014 (vds  tab. 1 pag. 11 e tab. 2 pag. 13): 
 
 

STRUTTURA 

Programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale per l’anno 2014 -  Quote massime riconoscibili per 

DRG ortopedia e Altre Discipline - anno 2014 

VILLA IGEA 835.654,70* 

 

*Liquidabile al 90% fino a comunicazione dei dati definitivi della mobilità passiva 2014 
 

STRUTTURA 

Deroga al tetto di 

mobilità attiva 

programmata anno 2014 

 

Quote massime 

riconoscibili sui DRG 

neurochirurgici di alta 

complessità erogati in 

mob. Att. Nell’anno 2014 

Totale 

deroghe 

anno 2014 

VILLA IGEA € 290.259,49 - € 290.259,49 

 

A seguito di tale deliberazione, è pervenuta istanza della Labor S.p.A. (PEC 23/02/2016, acquisita in 

pari data al prot. 39244/ASRAV2/AFF.GEN), la richiesta di liquidazione delle spettanze anno 2014 

sulla base delle modalità e delle misure sopra riportate. 
 

In relazione a tale istanza, il direttore dell’Area Vasta 2 comunicava alla Direzione Generale Asur ed al 

Dirigente del Bilancio Asur, con nota prot. 41722 del 26/02/2016, l’intendimento di procedere alla 

liquidazione ed alla corresponsione delle quote spettanti alle Case di Cura multi-specialistiche 

interessate dell’Area Vasta 2,  secondo le modalità e la quantificazione indicate nella DGRM 1109, fatte 

salve diverse indicazioni da parte della Direzione Asur. 

Con nota prot. 20469/ASUR del 06/07/2016 e con successiva nota acquisita al prot. 153974/AV2 del 

09/09/2016, il Direttore f.f. dell’Area Contabilità Bilancio e Finanza dell’ASUR, ha comunicato le 

somme relative agli accantonamenti operati nel bilancio di esercizio 2014 come in appresso indicato: 

- Villa IGEA € 290.259,49 – accantonamento per progetto “mob. Att. Deroga”ex DGR 

1109/2015; 

- Villa IGEA  € 835.654,70  - accantonamento per progetto “contrasto mob. Passiva”ex DGR 

1109/201; 

 

Per parte sua la Direzione Generale dell’Asur, non ha formulato osservazioni contrarie rispetto 
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all’intendimento di procedere al riconoscimento economico delle spettanze dovute per l’anno 2014 al 

alla Labor S.p.A e, pertanto, con il presente atto si ritiene di dover dar seguito alla corresponsione degli 

importi complessivi relativamente alle progettualità in oggetto, secondo anche quanto previsto 

nell’ambito dell’accordo contrattuale stipulato con la medesima società nell’anno 2014 e recepito con la 

ridetta determina ASUR/DG n. 290/2016.  

Va detto inoltre che la medesima società, con la sottoscrizione dell’accordo di cui alla DGRM 1109 e 

l’accettazione degli importi ivi definiti, ha soddisfatto ogni aspettativa e/o pretesa relativa alla mobilità 

attiva 2014, dichiarando di non aver null’altro a pretendere per l’anno 2014 con riferimento alla mobilità 

attiva extra regionale. 

 

Dalle summenzionate DD.G.R.M. n. 280/2014, n.1291/2014 e n.1209/2015 emerge che i rapporti 

economici tra questa ASUR/AV2 e la Casa di Cura Villa IGEA – Labor S.p.A. relativamente all’anno 

2014 sono come di seguito quantificati: 

 Totale Tetti 2014 Liquidabile   

Ricoveri residenti DGR 280/2014 8.248.351,35 8.248.351,35  

Quote recupero Mob.Pass. DGR 1109/2015 835.654,70 752.089,23 Acconto 90% 

Attività Ambulatoriale DGR 280/2014 1.197.726,14 1.197.726,14  

D.C.A. 270.000,00 270.000,00  

Totale Regione Marche 10.551.732,19 10.468.166,72  

Totale importo già pagato Regione Marche  9.230.213,50  

Ricoveri Mob. Attiva. DGR 1291/2014 977.911,42 929.015,85 Acconto 95% 

Prest. Ambul Mob Attiva DGR 1291/2014 56.167,93 53.359,53 Acconto 95% 

Deroga Mob. Attiva DGR 1109/2015 290.259,49 290.259,49  

Totale Mobilità Attiva (ricoveri + amb) 1.324.338,84 1.272.634,87  

Totale importo già pagato Mob. Attiva  980.238,50  

TOTALE BDG DI STRUTTURA 2014  11.876.071,03 11.740.801,59  

TOTALE GIA’ PAGATO   10.211.496,05  

Residuo da liquidare   1.515.715,54  

 

Ne risulta che l’importo delle competenze anno 2014 che residuano e che sono ad oggi pagabili ai sensi 

delle DGR 280/2014 – DGR 1291/2014 e DGR 1109/2015 è individuato in complessivi €. 

1.515.715,54, così ripartito: 

€ 1.223.319,17 per prestazioni rese a residenti della Regione e € 292.396,37 per pazienti extra-regione.          
 

Ci si riserva di procedere al saldo delle competenze dovute fino alla concorrenza del Budget 

complessivo di struttura anno 2014 (quantificabili in un importo massimo di €. 135.269,44), una volta 

che le somme residue saranno formalmente comunicate come certe liquide ed esigibili, all’esito delle 

procedure previste negli accordi regionali richiamati nel presente atto. 
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Fino alla conclusione di tali procedure tali importi non costituiranno debito da parte dell’ASUR nei 

confronti della Casa di Cura Villa Igea. 

Successivamente alla definitiva regolazione dei rapporti economici la Casa di Cura dovrà emettere nota 

di credito per importi pari alla differenza tra il fatturato complessivamente prodotto nel 2014 e le 

competenze definitivamente riconoscibili per la medesima annualità. 

 

Deve darsi atto, infine, 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 2014 e che si è già 

tenuto conto, in sede di liquidazione delle competenze per l’anno 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.  
 

Tutto ciò premesso 

SI  PROPONE  

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

2. Dare atto che con determina DG ASUR n. 290/2016 è stato recepito ed approvato l’Accordo 
contrattuale tra l’ASUR/AV2 e la Labor S.p.A. -  Casa di Cura Villa Igea per gli anni 2013 – 2014 
con un budget di spesa stabilito sulla base degli atti di programmazione della Giunta Regionale 
(DDGRM 280/2014 – 1291/2014). 

3. Prendere atto, inoltre,  di quanto successivamente stabilito e concordato tra la Regione Marche e le 
Case di Cura Multispecialistiche accreditate nell’Accordo recepito con DGRM 1109 del 15/12/2015, 
il quale, segnatamente alla Casa di Cura Villa Igea S.p.A, riconosce le seguenti 
progettualità/programmi per l’anno 2014 come da tab. 1 pag. 11 e tab. 2 pag. 13 DGRM 1109/2015: 
 
 

STRUTTURA 

Programma sperimentale di contrasto alla mobilità passiva 

interregionale per l’anno 2014 -  Quote massime riconoscibili per 

DRG ortopedia e Altre Discipline - anno 2014 

VILLA IGEA 835.654,70* 

 

*Liquidabile al 90% fino a comunicazione dei dati definitivi della mobilità passiva 2014 
 

STRUTTURA 

Deroga al tetto di 

mobilità attiva 

programmata anno 2014 

 

Quote massime 

riconoscibili sui DRG 

neurochirurgici di alta 

complessità erogati in 

mob. Att. Nell’anno 2014 

Totale deroghe anno 

2014 

VILLA IGEA € 290.259,49 - € 290.259,49 

 

4. Riconoscere e liquidare, per l’effetto di quanto indicato ai punti 2 e 3, alla Labor S.p.A.- Casa di 
Cura Villa Igea, le competenze relative all’attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale che 
residuano relativamente all’anno 2014, come in dettaglio riportato nel documento istruttorio e di 
seguito sintetizzato: 
 Totale competenze anno 2014: € 11.876.071,03 

 Spettanze liquidabili:  € 11.740.801,59 

 Residuo:    €      135.269,44 

  
5. Riservarsi di procedere al saldo delle competenze residue pari a € 135.269,44, una volta che le 
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somme saranno formalmente comunicate come certe liquide ed esigibili all’esito delle procedure 
previste negli accordi regionali sopra  richiamati, dando atto che fino alla conclusione di tali 
procedure, tale importo non costituirà debito da parte dell’ASUR nei confronti della Casa di 
Cura Villa Igea. 
 

6. Dare mandato alla Direzione Amministrativa del Territorio e alla U.O. Risorse 
Economiche/Finanziarie AV2 di curare gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente 
atto, per quanto di rispettiva competenza. 
 

7. Notificare il presente provvedimento alla Direzione Generale ASUR Marche per opportuna presa 
d’atto. 
 

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

9. 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 Direttore del Distretto 7 di Ancona    

          Dott.ssa Fiammetta Mastri                                                Dott.ssa Patrizia Balzani                     

 

   Il Dirigente DAT  

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

U.O. C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

I sottoscritti, attestano che il costo derivante dal presente atto sono per l’importo di € 1.125.914,19 

contabilizzati come specificato, con nota prot. n. 20469/ASUR/CB/P del 06/07/2016 e successivamente 

con nota prot. n. 153974/ASURAV2/AAGEN/A del  09/09/2016, dal Direttore f.f. dell’Area Contabilità 

Bilancio e Finanza dell’ASUR. 
 

 

UO Gestione Economico Finanziaria AV2    UOC Controllo di Gestione 

Dott.ssa Antonella Casaccia         Dott. Paolo Galassi   
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- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 

 


