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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 443/AV3 DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: STRUTTURE DI RIABILITAZIONE ACCREDITATE – RILEVAZIONE 
RISULTATI DI GESTIONE PIANI DI PRESTAZIONI ANNO 2011 - 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
 

- . - . - 
 
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 Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di prendere e dare atto dei nuovi tetti di spesa introdotti dalla DGRM 1749/2011 e dei risultati di 
gestione dei piani di prestazioni affidati per il 2011 alle strutture accreditate:  Istituto di Riabilitazione S. 
Stefano, Istituto Paolo Ricci e Villaggio delle Ginestre, tutto così come riportato nel prospetto che si 
allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1); 

 
2. Di liquidare  la extraproduzione finanziabile con le economie derivanti dal Budget di struttura (allegato 

n. 1 - colonna 8) così come previsto all’interno degli accordi a suo tempo sottoscritti con le strutture 
stesse. In particolare sono riconoscibili le seguenti eccedenze di produzione: 

 
 Istituto S. Stefano: prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 3.711,30  e prestazioni 

ambulatoriali di RMN per euro 300.000; tutto a fronte delle economie di budget realizzate dalla 
struttura pari ad euro 202.048,23  per le prestazioni di ricovero riabilitativo ospedaliero ed euro 
101.663,07  per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera residenziale. 

 Istituto Paolo Ricci:  prestazioni di riabilitazione ambulatoriale per euro 28.178,07  a fronte di 
una pari economia di budget realizzata dalla struttura nell’attività di riabilitazione 
extraospedaliera residenziale. 

 
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto e non ancora liquidata, riportata nell’allegato 1, 

colonna 8, così come richiamata al punto 2) di cui sopra,  trova copertura nel Bilancio di Esercizio 2011 
sezionale ex ZT8 , dove sono stati previsti i relativi costi ai seguenti Conti Economici : 0505090109 – 
0505080111 – 0505060101; 
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4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 il presente atto:   
 al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:  

 

 

 

     IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. 
SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
               - CIVITANOVA MARCHE - 

                          Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 
 
 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa prodotta dal presente atto trova copertura bel bilancio di esercizio 2011 dove è stato 
registrato il relativo costo. 
 
Controllo di gestione   - Civitanova                                Servizio Bilancio -  Civitanova  
     (dr.ssa Diana Baldassarri)                                          (dr.ssa Lucia Eusebi )                                        
                                  
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 (sei) pagine di cui n. 1 (una) pagina di allegati che forma parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE - 
 
Normativa di riferimento: 

 DGRM 1524 del 28/12/2006 (Accordo 2006-2009 strutture di riabilitazione) 

 DGRM 1299 del 03/08/2009 “Attuazione DGR 1524/2006 – Aggiornamento anno 2009” 

 DGRM 54 del 18/01/2010 (Accordo 2010-2012 con le strutture di riabilitazione) 

 DGRM 57 del 18/01/2010   

 DGRM 1749 del 22/12/2011 “DGRM 54/2010 – Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di 
riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche – Integrazione anno 2011 concordata con 
l’Associazione di categoria ARIS - Approvazione” 

 

 L’Accordo Regionale di cui alla DGRM 1524/2006 ha previsto la possibilità “a livello locale, su richiesta 
delle singole strutture ed in accordo con la Zona territoriale, per le strutture operanti a più livelli 
organizzativi (ricovero ospedaliero, assistenza residenziale, semiresidenziale e prestazioni ambulatoriali) 
trasferire parte del budget da un livello all’altro nei limiti del budget complessivo previsto per la struttura e 
per le diverse sedi di attività”; 

 
 La DGRM 1299 del 03/08/2009 “Attuazione DGR 1524/2006 – Aggiornamento anno 2009”, oltre ad  

aggiornare i budget e le tariffe per l’anno 2009,  ha recepito le ulteriori integrazioni all’accordo della DGR 
1524/06 con le quali al punto 5) “è prevista la compensazione tra budget dei diversi livelli assistenziali dello 
stesso soggetto giuridico anche per attività erogate in strutture di più Zone Territoriali previa comunicazione 
motivata alla Zona Territoriale di competenza da effettuarsi entro il mese di Settembre 2009. Nel caso di 
trasferimenti di budget di importo superiore a € 50.000,00 le Zone Territoriali interessate dovranno 
esprimere il proprio assenso”; 

 
 I piani di prestazioni, affidati per l’anno 2011 alle strutture di riabilitazione provvisoriamente accreditate, 

sono stati varati con gli atti che si riportano nel prospetto allegato n. 1 (colonna 1); 
 

 I piani di prestazioni qui in questione sono stati decisi e sottoscritti sulla base delle DGRM 54 e 57 del 
18/01/2010, con la clausola di “automatica revisione” alla luce dell’accordo 2011; 

 
 La DGRM 1749 del 22/12/2011 “DGRM 54/2010 – Accordo per gli anni 2010-2012 con le strutture di 

riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche – Integrazione anno 2011 concordata con 
l’Associazione di categoria ARIS - Approvazione”: 
 ha aggiornato i budget e le tariffe per l’anno 2011;  
 per l’Istituto Paolo Ricci, come previsto dalla DGRM 1799 del 13/12/2010, ha applicato dall’1/12/2011 le 

tariffe regionali relativamente ai posti di RSA Disabili e ai posti di assistenza semiresidenziali 
incrementando il budget 2011 di euro 22.500 per l’attività residenziale ed euro 13.265 per l’attività 
semiresidenziale; 

 per l’Istituto Santo Stefano a seguito della trasformazione di n. 14 pl di riabilitazione estensiva in 
riabilitazione intensiva è stato riconosciuto per l’anno 2011 un incremento di budget pari ad euro 
240.000. 

 I trasferimenti di budget di cui alle DGRM sopra citate si sono realizzati ed erano stati in varie forme già 
concordati nel corso dell’anno 2011; in particolare: 
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             Istituto di Riabilitazione S. Stefano: 
o Con l’Istituto di Riabilitazione S. Stefano si era concordato un extratetto di Euro 300.000,00 per le 

prestazioni di RMN e TAC (piano di prestazioni varato con Determina DG ASUR n. 916/2011 
approvata con DGRM 1574 del 21/11/2011), con copertura all’interno del budget di struttura e, 
quindi, a condizione che gli altri piani presentassero a consuntivo delle economie almeno pari alla 
maggiore spesa.  Con scambio di corrispondenza è stato definito lo spostamento di quote di budget 
verso la riabilitazione di tipo ambulatoriale con riferimento alla domanda ed anche per favorire 
l’effettuazione  delle c.d. “prestazioni intermedie”, previste dall’accordo sottoscritto. 

Istituto Polo Ricci: 
o Con l’Istituto Paolo Ricci era stato concordato uno spostamento, mediante compensazione, di quote 

di budget fra l’attività residenziale e quella ambulatoriale fino ad un massimo di euro 50.000,00 
fermo restando il rispetto del budget totale assegnato alla struttura (piano di prestazioni varato con 
Determina DG ASUR n. 137 del 22/02/2012 approvata con DGRM n. 536 del 16/04/2012). 

       Villaggio delle Ginestre: 
o Con il Villaggio delle Ginestre era stato concordato uno spostamento, mediante compensazione, di 

quote di budget fra l’attività residenziale e quella ambulatoriale fino ad un massimo di euro 50.000,00 
fermo restando il rispetto del budget totale assegnato alla struttura (piano di prestazioni varato con 
Determina DG ASUR n. 699 del 28/07/2011 (approvata con DGRM n. 1244 del 19/09/2011). 
 

 Il prospetto che si va ad allegare al presente atto dà conto della gestione dei budget affidati alle tre strutture 
(budget di struttura) per l’anno 2011 ed evidenzia che: 

 
o All’Istituto di Riabilitazione S. Stefano sono riconoscibili le seguenti eccedenze di produzione oltre i 

tetti programmati, essendosi realizzata una economia pari ad Euro 303.711,30 (di cui euro 
202.048,23 nella riabilitazione ospedaliera ed euro 101.663,07 nella riabilitazione extraospedaliera 
residenziale): 
  Euro  3.711,30 per prestazioni erogate di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e 

semiresidenziale; 
  Euro   300.000,00   per prestazioni erogate di RMN. 

Non trova copertura all’interno del budget di struttura la somma di Euro 180.330,79 relativa a 
prestazioni di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e semiresidenziale e la somma di euro 
7.960,44 relativa a prestazioni di RMN. 

 
o All’Istituto Paolo  Ricci, essendosi realizzata una economia pari ad Euro 28.178,07 nel  budget della 

Riabilitazione Extraospedaliera Residenziale, è riconoscibile la pari somma di Euro 28.178,07 per 
prestazioni erogate di riabilitazione ambulatoriale domiciliare e semiresidenziale oltre il tetto 
programmato; la somma di Euro 218,91 non trova copertura all’interno del budget di struttura. 

 
o Per quanto concerne il Villaggio delle Ginestre non si sono verificati a consuntivo spostamenti di 

budget. 
 
 Gli importi ancora da liquidare, sopra ricogniti, sono già stati previsti a carico del Bilancio 2011 sezionale ex 

ZT8. 
 

Per le motivazioni sopra esposte, necessita: 

 prendere e dare atto dei nuovi tetti di spesa introdotti dalla DGRM 1749/2011 e dei risultati di gestione 
dei piani di prestazioni affidati per il 2011 alle strutture accreditate:  Istituto di Riabilitazione S. Stefano, 
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Istituto Paolo Ricci e Villaggio delle Ginestre, tutto così come riportato nel prospetto che si allega al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. 

 Procedere alla liquidazione  della extraproduzione finanziabile con economie derivanti dal Budget di 
struttura (allegato n. 1 - colonna 8). 

 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento 
nonché la regolarità procedurale. Si attesta inoltre la regolare imputazione della spesa. 

 
 
 

     IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. 
SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
               - CIVITANOVA MARCHE - 

                          Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico. 
 


