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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 525/AV4 DEL 20/07/2018  
      

Oggetto: ACQUISTI PRESTAZIONI ASSISTENZA SPECIALISTICA: PREVISIONE DI  
SPESA-ESERCIZIO 2018 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1.  di prevedere, per la materia in oggetto e per l'esercizio 2018,  la spesa presunta complessiva di € 1.236.000,00 

da registrare al conto n. 0505060101 della contabilità generale, garantendone la compatibilità con il budget 2018 

dell’Area Vasta n.4, quando definito ed assegnato; 

 

2.  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.; 

 

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

 

4. .di trasmettere l’atto alla U.O. Bilancio, alla U.O. Controllo di Gestione, al D.M.O. 

 

 
 
 
                                                            Direttore della Area Vasta Territoriale n. 4 

                                                                        Dott. Licio Livini 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  

 

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto (AUT OSP/2018 n° 10 SUB  1,2,3,4,5) sarà resa compatibile 

con il budget 2018 dell’Area Vasta 4 quando definito ed assegnato .   

 

 

                    Il Direttore dell’ U.O.C.                                                 Il Dirigente Amm.vo Controllo di Gestione  

   Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza                                          Dott. Daniele Rocchi 

       Coordinatore di Area Vasta ASUR 

                      Dott. Luigi Stortini 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n.0   pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

Relativamente alle prestazioni di seguito riportate: 

  -Prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da altre Aziende del SSR; 

  - Prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da altre da altre Aree Vaste(Intra ASUR) 

  -Prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta; 

  -Acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA; 

   -Prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati; 

 

con  nota 450561/FMDMO del 06/02/2018  la Direzione Medica Ospedaliera chiedeva la predisposizione di 

idoneo atto di impegno di spesa, per l’esercizio 2018; 

Per economia procedimentale si propone l’adozione di un singolo atto programmatorio, comprensivo di tutte le 

prestazioni pur mantenendo in ambiente “Areas” autorizzazioni distinte, per agevolare la gestione delle singole 

tipologie, anche ai fini liquidatori; 

 

Le risultanze contabili (Co.Ge) e gestionali (questa Direzione) evidenziano l’importo complessivo per l'esercizio 

2017   di € 1.200.998,44 di cui: 

- € 1.112.323,43   per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSR 

- € 81.541,34  per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate intra Asur 

- € 755,67   per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta; 

-€ 185,00   per  l'acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA         

-€  6193,00  per  le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati 

considerate:  

- le risultanze contabili dell'esercizio 2017, relative alla tipologia di prestazioni cui si riferisce il presente atto 

-il trend di spesa del periodo Gennaio-Maggio dell’anno in corso,: 

- la Determina DGASUR 263 del 27/04/2018 (Accordo tra aree vaste ASUR e Iperbarica Adriatica Srl per OTI 

anno 2018) 

-il principio precauzionale, nella considerazione che le attività (e quindi i costi) non sono esattamente   
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quantificabili, essendo il tutto collegato alla dinamica ospedaliera ed alle sue variabili; 

 

 

 

la  previsione di spesa per l’intero esercizio 2018 è pari ad € 1.236.000,00 

così ripartiti: 

-€ 1.120.000,00    per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSR 

-€  90.000,00   per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate intra Asur 

-€ 10.000,00   per le prestazioni ambulatoriali e specialistiche erogate da strutture del SSN, a regolazione diretta 

-€  1.000,00  per  l'acquisto di Prestazioni e specialistiche da INRCA         

-€ 15.000,00   per  le prestazioni di ossigenoterapia iperbarica per pazienti ricoverati 

 

La spesa di cui alla prenotazione di impegno è meramente previsionale e cautelativa e si connota in impegno 

contabile al fine di costituire il presupposto di bilancio per la percorribilità e la speditezza di decisioni che alle 

singole evenienze si prospettano. 

Nella singola circostanza ovviamente, si attiveranno i relativi negozi. 

 

Ciò premesso, si propone al DAV di deliberare conformemente al frontespizio del presente atto; 

 

Il Direttore Medico Ospedaliero 

Dr.ssa Fiorenza Anna Padovani                            

                                                                                               

                                 Il Direttore della U.O.C. 

                                                                                          Direzione Amm.va Ospedaliera 

                                                                                           Dott.ssa Maria Rita Gambino 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

NO 
 


