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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 234/AV3 DEL 20/02/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ANNI 2008, 2009 E 2010 ALLO STABILIMENTO 
TERMALE S. LUCIA - A.S.S.M. S.p.A. - DI TOLENTINO, IN ATTUAZIONE DELLA 
DGRM 1360/2010. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
IL DIRETTORE DI ZONA 

 
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;. 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che qui si intendono trascritte, 

l’importo di € 152.259,90 a titolo di Conguaglio delle prestazioni termali erogate negli anni 2008, 
2009 e 2010 in attuazione della D.G.R.M. n. 1360/2010, allo Stabilimento Termale S. Lucia 
A.S.S.M. S.p.A. - di Tolentino; 

 

2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento 
imputando il succitato costo al fondo accantonamento n. 254/2010 e n. 363/2012 assegnati a questa 
Direzione Amministrativa Dipartimento Servizi Territoriali, numero di conto 02 02 04 01 09 “Altri 
Fondi”, C.d.C. 0921925, come da elenco allegato: 

 
ANNO 2008 
Fatt. n. 111 del 12/07/2010 Autor. di Spesa n. 254//2010  68.742,21 (utenti Regione Marche); 
    Autor. di Spesa n. 254/2010    1.056,90 (utenti Fuori Regione); 
 
ANNO 2009 
Fatt. n. 112 del 12/07/2010 Autor. di Spesa n. 254//2010 48.879,82 (utenti Regione Marche); 
    Autor. di Spesa n. 254//2010   3.675,36 (utenti Fuori Regione); 
 

ANNO 2010 
Fatt. n. 78 del 12/12/2012 Autor. di Spesa n. 363/2012  29.905,61 (utenti Regione Marche); 
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3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti Servizi 
Territoriali e al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 

         IL DIRETTORE DI ZONA 
             Dottor Enrico Bordoni 
 
 
Per il parere infrascritto:  
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO  
 
Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica 
della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione, copertura che è costituita 
dal fondi accantonamento n. 324/2010 e n. 363/2012. 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione                                              Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.  
             Paolo Gubbinelli                                                                                     Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui 2 pagine di allegati che fanno parte integrante della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

 
 

Normativa di riferimento: 
 
 DPCM del 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”. 

 
 DGRM n. 729 del 05/05/2009 “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli stabilimenti 

termali della Regione Marche – Definizione del triennio 2005/2007”. 
 
 DGRM n. 854 del 24/05/2010 “Recepimento Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 

323/200 sull’accordo tra le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e la 
Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009”. 

 
 DGRM n. 1360 del 20/09/2010 “Attuazione dell’accordo tra le Regioni, le Provincie 

autonome di Trento e Bolzano e le Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali 
per il biennio 2008/2009: Provvedimento ricognitivo di cui al punto B – parte economica 
dell’accordo – Adeguamento budget stabilimenti termali anni 2008/2010 in attuazione 
della DGR 729/2009”. 

 
 Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Controllo degli Atti e Attività Ispettiva n. 

305/AIR del 22/11/2011 “Accordo tra le Regioni e le Federterme per l’erogazione delle 
prestazioni termali per il biennio 2008/2009 – Attuazione DGRM 1360/2010 – Conguagli 
Stabilimenti Termali anni 2008, 2009 e 2010”. 

 
 
 
 Proposta di provvedimento e motivazione. 

 
 Il DPCM del 29.11.2001 nel definire i livelli essenziali di assistenza, prevede nell’ambito 
dell’Assistenza territoriale anche l’assistenza termale erogata attraverso cicli di cure idrotermali a 
soggetti affetti dalle patologie indicate dal D.M. 15.12.1994. 
 
 Con la DGRM n. 729 del 05/05/2009 la Regione Marche ha recepito l’accordo per il periodo 
2008/2010 con gli stabilimenti termali regionali, applicando le nuove tariffe di cui al predetto accordo 
per gli anni 2005 e succccessivi e rideterminando i budget economici delle singole strutture.  
 
 Nella predetta DGRM n. 729 la Regione Marche precisa, inoltre, che qualora la Conferenza Stato 
– Regioni avesse provveduto ad una successiva rivalutazione tariffaria per l’anno 2008, il budget 
definito sarebbe stato incrementato di una percentuale analoga a quella applicata alle vigenti tariffe 
2008. 
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 Coerentemente con le indicazioni contenute nel predetto atto regionale sono stati regolamentati, 
per il periodo 2008/2010, i rapporti contrattuali con le strutture termali insistenti sul territorio di questa 
Area Vasta n. 3 di Macerata (già Zona Territoriale n. 9) e precisamente l’Azienda Specializzata 
Multiservizi  s.p.a. di Tolentino e lo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano, siglando sulla base 
della contrattazione di cui alla direttiva Asur n. 1 del 22.02.2008, gli accordi per i predetti anni a titolo 
di preintesa. 
 
 La DGRM n. 854 del 24/05/2010, negli allegati 4 e 5, stabilisce l’aggiornamento del sistema 
tariffario per la remunerazione delle prestazioni termali a carico del SSN definendo le tariffe 2008 e 
2009, suddivise per distinti livelli tariffari relativamente ad ogni singolia tipologia di prestazione 
sanitaria idrotermale codificata, applicando le tariffe 2009 anche per l’anno 2010 e successivi, e 
comunque fino al prossimo aggiornamento tariffario. 
 
 La DGRM n. 1360 del 20/09/2010 ridetermina i budget annuali per il triennio 2008/2010 dando 
mandato al Dirigente del Servizio Salute di stabilire, con proprio atto separato, i conguagli dovuti per 
l’attività erogata in favore dei residenti nella Regione Marche entro i limiti del budget dei singoli 
stabilimenti termali e l’eventuale riconoscimento dell’extrabudget secondo i criteri stabiliti dalla DGRM 
729/2009 fino a concorrenza del budget regionale. 
 
 La predetta DGRM n. 1360/2010, nell’allegato C, definisce inoltre l’importo dovuto a titolo di 
conguaglio delle prestazioni erogate in regime di mobilità attiva per gli utenti Fuori Regione nell’anno 
2008. 
 
 Il Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti Controllo degli Atti e Attività Ispettiva n. 
350/AIR del 22/11/2011, in attuazione della predetta DGRM n. 1360 rivaluta l’attività erogata dai 
singoli Stabilimenti termali valorizzandola secondo le tariffe di riferimento per i singoli anni e stabilisce 
l’importo finale riconosciuto a titolo di conguaglio a ciascuno stabilimento termale per gli anni 
2008/2010. 
 
 Considerato che lo Stabilimento Termale S. Lucia – A.S.S.M. S.p.A. –di Tolentino in attuazione 
dei succitati atti regionali ha inviato n. 3 fatture relative ai conguagli riconosciuti per gli anni 
2008/2010; 
 Premesso quanto sopra si  

 
propone 

  
6. di liquidare l’importo di € 152.259,90 a titolo di Conguaglio delle prestazioni termali erogate negli 

anni 2008, 2009 e 2010 in attuazione della D.G.R.M. n. 1360/2010, allo Stabilimento Termale S. 
Lucia – A.S.S.M. S.p.A. – di Tolentino; 

7. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento 
imputando il succitato costo ai fondi accantonamento n. 254/2010 e n. 363/2012 assegnati a questa 
Direzione Amministrativa Dipartimento Servizi Territoriali, numero di conto 02 02 04 01 09 “Altri 
Fondi”, C.d.C. 0921925, come da elenco allegato: 
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ANNO 2008 
Fatt. n. 111 del 12/07/2010 Autor. di Spesa n. 254//2010  68.742,21 (utenti Regione Marche); 
    Autor. di Spesa n. 254/2010    1.056,90 (utenti Fuori Regione); 
 
ANNO 2009 
Fatt. n. 112 del 12/07/2010 Autor. di Spesa n. 254//2010 48.879,82 (utenti Regione Marche); 
    Autor. di Spesa n. 254//2010   3.675,36 (utenti Fuori Regione); 
 

ANNO 2010 
Fatt. n. 78 del 12/12/2012 Autor. di Spesa n. 363/2012  29.905,61 (utenti Regione Marche); 
 
   IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
    DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI    
  Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 
 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE 
                     Sig. Alberto Cacciamani 
 

- ALLEGATI - 
 
N. 2 Allegati relativi ai riepiloghi conguagli anni 2008/2010. 
 
 
 


