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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 707/AV3 DEL 25/05/2018  

      

Oggetto: PREVISIONE IMPORTO  DI SPESA PER CESSIONI DI SERVIZIO PASSIVE 

DELL’AREA VASTA 3 – ANNO 2018 

 

 

IL DIRETTORE 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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
 

- D E T E R M I N A - 

• Di prevedere, per l’anno 2018, un importo di spesa  per cessioni di servizio passive dell’Area 

Vasta n.3 pari ad  €  1446.000,00. 

• Di dare atto che la Direzione Amministrativa Ospedaliera, nel rispetto del plafond massimo di 

spesa di cui al punto che precede, provvederà alla liquidazione delle fatture pervenute dalle 

aziende sanitarie esecutrici senza adozione di ulteriori atti amministrativi. 

• Di dare atto che l’onere di spesa di € 1.446.000,00 sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018, con 

imputazione come segue: 

o €.1.346.000,00 per cessioni di servizio intra-regione: imputazione al C.E. n. 0505060101, 

autorizzazioni di spesa AV3OSP/2018/3 sub n. 1, sub n. 2, sub n. 3,  sub. n. 4,  sub. n 5 e 

sub. n. 6,  centri di costo vari; 

o €.100.000,00 per cessioni di servizio extraregione:  imputazione al C.E. n. 0505060101, 

autorizzazione di spesa AV3OSP/2018/4 sub n. 1 e sub 2 centri di costo vari. 

• 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. n. 26/96 e s.m.. 

• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

• Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica 

Ospedaliera, alla UOC Controllo di Gestione e all’UOC Bilancio, per i provvedimenti di 

rispettiva competenza; 
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• Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

        IL DIRETTORE AREA VASTA  N. 3 

             (Dr. Alessandro Maccioni) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018.  
 

Il Dirigente del Controllo di  Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio  

          (Paolo Gubbinelli)                                          (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

                            
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  6  pagine senza allegati. 
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  - DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA) 

 

• Normativa e provvedimenti di riferimento: 

 

• D.Lgs. 502/92 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  

della legge 23 ottobre 1992 n. 421”; 

• L.R. 19 novembre 1996, n. 47 “Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo 

delle Aziende Sanitarie” e ss.mm.ii, artt.2-5; 

• L.R. 20 giugno 2003,n.13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii;    

• D.G.R.M. n.1616 del 28/12/2017 “L.R.n.13 del 20/06/2003 e s.m.i –Assegnazione delle 

risorse agli enti del SSR e al DIRMT per l’anno 2016 .disposizioni per la redazione del 

Bilancio Preventivo Economico e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017-2019 degli 

Enti del SSR”; 

• D.G.R.M. n.1617 del 28/12/2017 “ L.R.n.13 del 20/06/2003 e s.m.i.-Autorizzazione agli Enti 

del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi economici preventivi per l’anno 

2018.”;  

• Determina AV3 n. 930 del 05 luglio 2017 avente ad oggetto:”Previsione importo massimo di 

spesa per cessioni di servizio dell’Area  Vasta 3 –anno 2017”. 

 

 

• Motivazione: 

La “cessione di servizi”  riguarda la fornitura di prestazioni sanitarie, che le strutture ospedaliere non 

sono in grado di erogare internamente e conseguentemente sono richieste ed eseguite da altra azienda 

sanitaria.  

L’azienda richiedente effettua una serie di operazioni quali il prelievo, la gestione del  ticket, la 

registrazione delle prestazioni e gli eventuali addebiti. L’azienda  sanitaria che ha eseguito le prestazioni 

procede alla fatturazione e non si attivano le compensazioni in regime di mobilità. 

L’Area Vasta n. 3 di Macerata ricorre alle cessioni di servizio per la fornitura di molteplici prestazioni 

sanitarie, che non eroga internamente, in favore di pazienti sia ricoverati che ambulatoriali. Le 

prestazioni sono richieste a strutture sanitarie regionali ed extraregionali. 

 Nel corso del 2017 a fronte di una previsione di spesa di cui alla determina n.930/2017 pari a 

€.1.446.000,00 sono stati spesi, fatta salva la possibilità di presentazione di eventuali ulteriori fatture, di 

€.1.413,323,97, determinando una minore spesa attualmente pari ad €.32.676,03.  

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alla spesa complessiva a consuntivo per l’anno 2017 

riepilogata per ex Zone Territoriali e per cessioni “extra- regionali” ed  “intra- regionali”:   
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Fuori 

Regione Regione Privati Totale spesa 

AV3 

CAMERINO      797,56 149.246,23 0 150.043,79 

AV3 

MACERATA 85.074,46 689.000,07 0 774.074,53 

AV3 

CIVITANOVA 15.622,98 466.656,07 6.926,60 489.205.65 

TOT  AV3 101.495,00 1.304.902,37 6.926,60 1.413.323,97 

 

Il maggior numero di prestazioni in ambito regionale, come si desume dal prospetto di 

seguito riportato, sono eseguite dall’Azienda Ospedaliera Torrette di Ancona : 

 

 AV3 

CIVITANOVA  

AV3 

MAMACERATA 

AV3 

CAMERINO 
  TOT  AV3 

 

  n.prestazioni n.prestazioni n.prestazioni   n.prestazioni 

A.O. TORRETTE 4.950 11.275 3.311 19.536 

REGIONALI    209 1.515 0  1.724 

FUORI REGIONE     68    451 5     524 

PRIVATE     35      0 0       35 

TOTALE  5.262 13.241 3.316 21.819 

 

e, nello specifico, dalle seguenti Unità Operative della AOU di Ancona: 

 

AV3 

CIVITANOVA 

AV3 

MACERATA 

AV3 

CAMERINO TOT AV3 

   n. prestazioni n. prestazioni n. prestazioni n. prestazioni 

Anatomia patologica 216 230 72 518 

Laboratorio analisi 1.618 3.336 2.039 6.993 

Citogenetica 404 597 192 1.193 

Virologia  884 1.961 432 3.277 

Microbiologia 255 3.357 224 3.836 

Immunologia clinica  511 475 79 1.065 

Medicina del lavoro 0 360 9 369 

Ematologia  461 272 104 837 

 

Dall’analisi del dato aggregato emerge che nel 2017 il maggior numero di prestazioni sono state fornite  

dalla AOU Ospedali Riuniti di Ancona per una spesa per cessioni di servizio di €.1.264.147,75, 

incidendo in maniera preponderante sul costo totale sostenuto per cessioni passive dall’AV3 che è pari a 

totali € 1.413.323,97, che non ha superato il preventivato di cui alla determina n.930/2017. 
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Il contenimento della spesa si è realizzato in parte per la contrazione dei costi per le prestazioni di 

anatomia patologica,  precedentemente fornite dall’Azienda Ospedaliera e oggi garantite direttamente 

dal servizio di Anatomia Patologica di AV3. 

Alla luce di quanto sopra, si reputa opportuno confermare, anche per  il 2018, la previsione di spesa già 

individuata per il 2017, tenendo conto dei seguenti fattori:    

• della spesa da sostenere per cessione dei servizi per il Servizio Radiologia Interventista  ed 

Emodinamica per i primi 6 mesi del 2018 in quanto, per consentire i necessari interventi di  

ristrutturazione, si è reso necessario acquisire le prestazioni dalle Aziende Ospedaliere  

Ospedali Riuniti di Ancona e  Marche Nord;   

• dell’aumento delle richieste per prestazioni di Genetica da acquisire fuori Regione (es: Besta 

di Milano).  

 

Pertanto, si stima adeguata una previsione complessiva di spesa per il 2018 pari ad €. 1.446.000,00 da 

ripartire  fra le varie Unità Operative sanitarie  richiedenti alle quali, in sede di budget, la Direzione di 

AV assegnerà specifico tetto di spesa.  

La Direzione Amministrativa Ospedaliera provvederà, nel rispetto del plafond di spesa, alla liquidazione 

delle fatture pervenute per le prestazioni eseguite.  

 

Dichiarata la conformità alla vigente normativa, la regolarità tecnica e la legittimità del presente 

provvedimento,  

 

SI PROPONE 

 

• Di prevedere, per l’anno 2018, un importo di spesa  per cessioni di servizio passive dell’Area 

Vasta n.3 pari ad  €  1446.000,00. 

• Di dare atto che la Direzione Amministrativa Ospedaliera, nel rispetto del plafond massimo di 

spesa di cui al punto che precede, provvederà alla liquidazione delle fatture pervenute dalle 

aziende sanitarie esecutrici senza adozione di ulteriori atti amministrativi. 

• Di dare atto che l’onere di spesa di € 1.446.000,00 sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018, con 

imputazione come segue: 

o €.1.346.000,00 per cessioni di servizio intra-regione: imputazione al C.E. n. 0505060101, 

autorizzazioni di spesa AV3OSP/2018/3 sub n. 1, sub n. 2, sub n. 3,  sub. n. 4,  sub. n 5 e 

sub. n. 6,  centri di costo vari; 

o €.100.000,00 per cessioni di servizio extraregione:  imputazione al C.E. n. 0505060101, 

autorizzazione di spesa AV3OSP/2018/4 sub n. 1 e sub 2 centri di costo vari. 

• 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. n. 26/96 e s.m.. 

• Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 
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• Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica 

Ospedaliera, alla UOC Controllo di Gestione e all’UOC Bilancio, per i provvedimenti di 

rispettiva competenza; 

• Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

           
 IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        (Dott.ssa Valchiria Capozucca) 

 

                                                                       

                                                                                              IL DIRETTORE UOC DAO AV3 

                                                                                                   (Dott.ssa Loredana Riccio)                  
 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

Non ci sono allegati. 


