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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1096/AV3
DEL
06/08/2013
Oggetto: Liquidazione degenze Casa di Cura Privata “Dr. MARCHETTI” SRL relative al
mese di Maggio 2013.
IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.IL DIRIGENTE
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;
ACCERTATA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione

-DETERMINA- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di Euro 295.793,19
(duecentonovantacinquemilasettecentonovantatre/19) come da prospetto allegato e relativo alle fatture nn. 12/B e 13/B del 31/05/2013,
alla Casa di Cura Dr. Marchetti srl, imputando la relativa spesa:
o per Euro 92.166,94 - conto 0505010101 Acquisti di prestazioni di ricovero (residenti nel territorio della AV3 già Zona Terr.le
n. 9), autorizzazione di spesa n. AV3Terr n. 4/2013 sub 5, CdC 0921999 - 0922999, bilancio economico anno 2013;
o per Euro 183.384,31 - conto 0505010101 Acquisti di prestazioni di ricovero (residenti nella Regione Marche), autorizzazione
di spesa n. AV3Terr n. 4/2013 sub 5, bilancio economico anno 2013;
o per Euro 20.238,32 - conto 0505010101 Acquisti di prestazioni di ricovero (residenti fuori dalla Regione Marche),
autorizzazione di spesa n. AV3Terr n. 4/2013 sub 6, bilancio economico anno 2013;
o per Euro
3.62 - conto 0602040102 Sconti finanziari passivi, autorizzazione di spesa n. AV3Terr n4/2013 sub 5, bilancio
economico anno 2013;

- di imputare il costo al budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta (già Zona Territoriale n. 9);
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dall’art. 28 della L.R. 26/96 e
s.m.i.
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE
Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli
Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget per come
provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013.
IL DIRIGENTE DEL
CONTROLLO DI GESTIONE
Paolo Gubbinelli

IL DIRIGENTE F.F. DEL
SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 03 pagine di cui n. 01 pagina di allegati che forma parte integrante della stessa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI - MACERATA
Viste le D.G.R. Marche:
n. 1592 del 12/12/2005 con la quale vengono modificate le tariffe delle Case di Cura multispecialistiche
previste nella DRG 2265/02
n. 930 del dell’1/08/2007 che ha definito il limite di spesa sostenibile da questa Zona Territoriale per i
ricoveri nell’anno 2006,
n. 1331 del 6/10/2008 che ha definito il limite di spesa sostenibile da questa Zona Territoriale per i
ricoveri nell’anno 2007,
n. 800 del 18/05/2009 che ha definito il limite di spesa sostenibile da questa Zona Territoriale per i
ricoveri nell’anno 2008,
- n. 55 del 18/01/2010 per i ricoveri nell’anno 2009,
- n. 572 de3l 19/04/2011 per i ricoveri nell’anno 2010, valido anche per gli anni 2011 e 2012 fino a nuova
determinazione;
Considerato l’accordo siglato tra le parti per l’anno 2013, il quale prevede all’art. 8 la liquidazione e il
pagamento delle fatture entro novanta giorni dalla loro ricezione nella misura massima di 1/12 del budget assegnato dalla
Regione Marche;
Viste le richieste della Casa di Cura Dr Marchetti srl, dirette al pagamento delle prestazioni eseguite;
Considerato che per i ricoveri “fuori Regione” è stata attivata la mobilità sanitaria dal D.L. 502/92 e
regolamentata dalla circolare regionale n. 2 del 19.4.96;
Atteso che il Responsabile ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale
del presente atto e che gli oneri da esso derivanti trovano capienza nel budget ad esso assegnato per l’anno 2013;
Ritenuto necessario provvedere alla corresponsione a favore dell’Ente richiedente di Euro 295.793,19
(duecentonovantacinquemilasettecentonovantatre/19), somma pari ad un dodicesimo del budget assegnato allo stesso dalla
Regione Marche, aggiornato con quanto previsto dalla D.G.R. Marche n. 1392 del 01/10/12, quale corrispettivo sulla
fatturazione relativa ai ricoveri del mese di Maggio 2013,
si propone
l’adozione di apposita determina.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Rag. Rosina Pieroni

- ALLEGATI N. 1 prospetto suddivisione dei costi
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