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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 446/AV3 DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: Liquidazione del Saldo competenze anno 2012 su prestazioni di Assistenza  Termale allo Stabilimento 3° 
MILLENNIO di Sarnano. 

 
 

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; 
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, le competenze relative al 

SALDO delle prestazioni termali effettuate nell’anno 2012, per l’importo complessivo di Euro 80.284,49 
(ottantamiladuecentottantaquattro/49) allo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano; 

 
2. di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere i relativi mandati di pagamento imputando il costo al budget 

2012 assegnato a questa Area Vasta n. 3, Bilancio Economico Anno 2012, n.d.c. 0505110101; C.d.C. 0921925, come 
segue: 

 Autorizzaz. di Spesa n. 46.55/2012  =    €   70.492,81  (utenti AV3 e Regione Marche); 
 Autorizzaz. di Spesa n. 46.57/2012  =    €     9.791,68  (utenti Fuori Regione); 
 
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.; 
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento Al Servizio Contabilità e Bilancio per il seguito di competenza. 

 

                                 IL RESPONSABILE 
      Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 
budget attribuito per l’anno 2012 con Determina n. 640/ASURDG del 06/08/2012. 

 
Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 

  PAOLO GUBBINELLI              PAOLO GUBBINELLI                               
 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI DI MACERATA 

Normativa di riferimento 

 Legge n. 323 del 24.10.200 “Riordino del settore termale” 
 DPCM del 29.11.2011 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 
 Decreto del Ministero della Salute del 12.09.2006 “Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la 

remunerazione delle prestazioni sanitarie” 
 Decreto Ministeriale del 17.12.2007 ”Ulteriore proroga dei termini previsti dal Decreto 22.03.2001, così come 

integrato dal Decreto 14.12.2006, di individuazione di patologie per il cui trattamento è assicurata l’erogazione delle 
cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale”; 

 DGR Marche n. 729 del 05.05.2009 “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli stabilimenti termali della Regione 
Marche – Definizione del triennio 2005/2007” 

 DGR Marche n. 854 del 24.05.2010 “Recepimento Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 323/200 sull’accordo tra 
le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per 
il biennio 2008/2009” 

 DGR Marche n. 1360 del 20.09.2010 “Attuazione dell’Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e 
Bolzano e la Federterme per l’erogazionedelle 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”. 

 

Proposta di provvedimento e motivazione 

 Con la D.G.R.M. n. 729 del 05/05/2009 la Regione Marche ha recepito l’accordo per il periodo 2008/2010 con gli 
stabilimenti termali della Regione Marche, applicando le nuove tariffe delle prestazioni erogate e rideterminando i budget 
economici delle singole strutture, precisando che qualora la Conferenza Stato - Regioni avesse provveduto ad una successiva 
rivalutazione tariffara per l’anno 2008, il budget definito sarebbe stato incrementato di una percentuale analoga a quella 
applicata alle vigenti tariffe 2008. 
 La D.G.R.M. 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 singola 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 D.G.R.M. n. 1360 del 20/09/2010 ridetermina in attuazione della D.G.R.M. n. 729/2009, i budget annuali per il 
triennio 2008/2010. 
 Considerato che per quanto riguarda le prestazioni in oggetto nulla è innovato rispetto alle disposizioni di cui alla 
DGRM n. 854/2010 e la n. 1360/2010, sia per quanto riguarda i tetti di spesa che per le tariffe, e che coerentemente con le 
indicazioni contenute nei predetti atti regionali è stato siglato anche per l’anno 2012 il rapporto contrattuale tra questa Area 
Vasta n. 3 di Macerata e lo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano; 
Preso atto che il succitato stabilimento per l’anno 2012 ha inviato fatture per un importo Totale Netto di € 533.741,86; 
Tanto premesso si propone di liquidare il SALDO delle prestazioni termali, come in oggetto descritto, per l’importo 
complessivo di Euro 80.284,49 allo Stabilimento Termale 3° Millennio di Sarnano, imputando il costo come segue: 
- Autorizzaz. di Spesa n. 46.55/2012  =    €   70.492,81  (utenti AV3 e Regione Marche); 
- Autorizzaz. di Spesa n. 46.57/2012  =    €     9.791,68  (utenti Fuori Regione). 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
     Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  

 

 

- ALLEGATI - 
 

Numero 1 allegato riepilogativo delle fatture anno 2012. 
 


