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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1408/AV3 DEL 24/10/2013  
      

Oggetto: “Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2013”. Liquidazione delle competenze del 
mese di Luglio all’Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

ISTO 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di Euro 
2.869,73 (duemilaottocentosessantanove/73) a titolo di acconto sulle prestazioni erogate nel mese di Luglio nell’ambito del 
“Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2013”, all’Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena; 
 

- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al 
Bilancio Economico 2013, autorizzazione di spesa AV3TERR/2013 n. 10 sub 9, n.d.c. 0505080111, C.d.C.: 0921930, come 
segue: 
 

Fattura n.   707 del  31/07/2013 (Centro Ambulatoriale di Macerata)    €  2.348,22  
Fattura n.   708 del  31/07/2013 (Centro Ambulatoriale di Tolentino)    €       99,96 
                                                                                                                   ---------------- 
                                                                                                                 €  2.448,18 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e 
dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ; 
  
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 3 
 Dottor Enrico Bordoni 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha effettiva disponibilità economica all’interno del budget 
come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 Il Dirigente del Controllo di Gestione Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
 Paolo Gubbinelli Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA 

 
 

Normativa di riferimento: 
 
 Pano S.N. 2006-2008. 
 Piano S.R. 2003-2006. 
 Legge n. 118 del 30/03/1971 (Conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n5 e nuove norme in favore dei mutilati ed 

invalidi civili), in particolare l’art. 3, terzo comma, seconda proposizione. 
 D.P.C.M. 14.022001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie. 
 Legge Regionale N. 43 del 05.11.1988 – Normativa regionale in materia di integrazione socio-sanitaria, in particolare 

l’art. 25, 1° co. lettera m.), l’art. 36 (Assistenza domiciliare) e l’art. 23 (Integrazioni delle funzioni sociali e sanitarie). 
 D.G.R.M.n. 606 del 20.03.2001, “Linee Guida Regionali per le cure domiciliari”, in particolare l’Allegato A, punto II e 

punto V. 
 D.G.R.M.n. 1299 del 03.08.2009 avente per oggetto “Attuazione DGR 1524/2006 “Accordo per gli anni 2006-2009 con 

le strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche”. – Aggiornamento anno 2009. 
 D.G.R.M.n. 1749 del 22.12.2011 avente per oggetto “D.G.R.M. 54/2010 “Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture 

di riabilitazione provvisoriamente accreditate nella Regione Marche”. – Integrazione anno 2011 concordata con 
l’Associazione di categoria ARIS – Approvazione. 

 Determina N. 670/AV3 del 09.05.2013 “Prosecuzione nell 2013 del Progetto Cronicità relativo ad interventi assistenziali 
riabilitativi per pazienti cronici”. 

 
Motivazione: 
 
 Premesso che con Determina N. 670/AV3 del 09.05.2013 questa Area Vasta n. 3 di Macerata ha approvato la 
prosecuzione per l’anno 2013 del progetto “Cronicità” relativo ad interventi riabilitativi ed assistenziali per pazienti cronici 
presso i Centri Ambulatoriali di Macerata e Tolentino, con decorrenza delle attività progettuali dal 01 Gennaio 2013. 
 Considerato che la U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale di concerto con il Dipartimento di Medicina Fisica 
e Riabilitazione ha stabilito che l’esatta determinazione delle prestazioni da erogare dovesse avvenire sulla base di apposito 
Programma Terapeutico Personalizzato individuato in anticipo rispetto all’erogazione delle prestazioni, che dovranno 
comunque essere autorizzate dal Dirigente Medico Responsabile del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, Dr. 
Claudio Fiorani. 
 Visto che nel corso del 2013 il numero delle prestazioni riservate ai pazienti cronici e non autosufficienti per i quali 
persiste la domanda assistenziale è stato preventivato con riferimento agli assistiti del Distretto di Macerata ed al Distretto di 
Tolentino nella misura di 990 interventi (a domicilio ed ambulatoriali) a fronte del quale è stato stimato un compenso relativo 
al periodo succitato pari ad € 34.436,80, ossia pari a 33,32 Euro/accesso/prestazione. 
 Preso atto che, nel mese di Luglio 2013 l’Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena ha erogato 
prestazioni già autorizzate dalla Area Vasta n. 3, inviando n. 2 fatture per un ammontare complessivo di € 2.491,70 . 

Rilevato che il succitato importo di euro 2.491,70 dovuto a titolo di compenso è stato fatturato alla tariffa oraria di 
euro 34,00 anziché di euro 33,32 pattuita per l’anno 2013 e pertanto si è provveduto a richiedere nota di credito pari ad € 
43,52. 
 Preso atto altresì del Visto per la regolarità dell’Autorizzazione Sanitaria apposto dal Responsabile del Dipartimento 
di Riabilitazione Dr. Claudio Fiorani. 

 
Per quanto sopra esposto  

si propone 
 

- di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, la somma di Euro 
2.869,73 (duemilaottocentosessantanove/73) a titolo di acconto sulle prestazioni erogate nel mese di Luglio nell’ambito del 
“Progetto Cronicità Riabilitativa Anno 2013”, all’Istituto di Riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena; 
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- di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il predetto costo al 
Bilancio Economico 2013, autorizzazione di spesa AV3TERR/2013 n. 10 sub 9, n.d.c. 0505080111, C.d.C.: 0921930, come 
segue: 
 

Fattura n.   707 del  31/07/2013 (Centro Ambulatoriale di Macerata)    €  2.348,22  
Fattura n.   708 del  31/07/2013 (Centro Ambulatoriale di Tolentino)    €       99,96 
                                                                                                                   ---------------- 
                                                                                                                 €  2.448,18 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e  s.m.i; 
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di competenza; 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 412/91 e 
dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.. 
 
  
 IL  RESPONSABILE  DELLA  
 U.O.C. DIREZIONE  
 AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
 Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 


