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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 407/AV5 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Liquidazione e pagamento competenze anno 2 016  ai sensi della DGRM n°  
1636/2016 alla Casa di Cura Villa S. Marco di Ascol i Piceno, per prestazioni  
ambulatoriali e di ricovero.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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 prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche  accreditate regionali negli accordi contrattuali recepiti con DGRM n. 1636/2016 per le 
somme che sono oggetto di liquidazione del presente dispositivo, per quanto di interesse della Casa di 
Cura “Villa San Marco”di Ascoli Piceno; 

 
2. Di riconoscere e liquidare, nelle more della stipula dell’accordo contrattuale attività ambulatoriale di 

ricovero  anni 2016-2018 con la predetta Casa di Cura, le competenze di cui alle Tabelle 1,3,5 della 
suddetta DGRM n.1636/2016, relative all’anno 2016, per l’importo complessivo di € 1.284.343,08  
distinto  come segue: 

• €.75.000,00 (quale progetto della riduzione liste di attesa e recupero mobilità passiva); 
•  €.918.646,02 ( per la mobilità attiva ).  
• €.290.697,06 (  per le prestazioni di ricovero erogate ai residenti regionali); 

 
3. Di dare atto che la  spesa derivante dal presente provvedimento è  stata registrata come segue: quanto ad 

€. €.918.646,02 sul tetto di spesa 3 sub.3 c.e. n.0505010103; quanto ad € 290.697,06 ed € 75.000,00 sul 
tetto di spesa 2 sub 4 c.e.  0505010101; 

 
4. Di  stabilire che si provvederà  alla liquidazione del  saldo delle competenze stabilite nella  DGRM n. 

1636/2016, all’esito della verifica della CVPS dell’AV5 dell’ultimo trimestre 2016 ed  operando altresì le 
relative  compensazioni previste ; 
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5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 
 

6. Di dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge 
Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 
          IL DIRETTORE  DELL’AREA VASTA N°5    
                                     Avv. Giulietta Capocasa 
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 RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE   

 
 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri si attesta che il costo derivante dal presente 
atto è stato rilevato nell’esercizio 2016 come segue: 
quanto ad € 365.697,06 c .e. n.2 sub 4 c.e. n.0505010101       
quanto  ad € 918.646,02 sul tetto di spesa. n.3 sub 3 c.e. n.0505010103       
 
 
        

      Il Responsabile del Controllo di Gestione                                   Il Dirigente  F.F.  dell’ U.O. Bilancio 
            Dott. Alessandro  Ianniello                                                                  Dott.  Cesare  Milani   
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U. O. C. Direzione Amministrativa Territoriale – Ascoli Piceno 

• Normativa di riferimento 

 
DGRM 280 del 10/03/2014 “Accordo con le Case di cura private multispecialistiche della Regione Marche 
per gli anni 2011-2012 ed anni 2013-2014”; 
 
DGRM 709 del 09/06/2014 “Aggiornamento tariffe per prestazione di assistenza ospedaliera per erogatori 
pubblici e privati accreditati della Regione Marche”; 
 
DGRM 1291 del 17/11/2014 “Intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell’accordo fra Regione Marche e 
case di cura multispecialistiche accreditate nella Regione aderenti ad AIOP  - DGR n. 280/2014- 
Determinazioni per il monitoraggio degli accordi regionali. 
 
DGRM n.1109/2015 ad oggetto : “Case di Cura private multispecialistiche accreditate nella Regione Marche. 
Intesa con Associazione AIOP e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per 
l'anno 2014 (DGR n. 280/2014) e Accordo per l'anno 2015 “; 
 
DGRM  n. 559  del 15 07.2015, "  Case di cura private  multispecialistiche  accreditate nella Regione  Marche  
aderenti ad AIOP. Approvazione schema di Accordo sulla riorganizzazione ai sensi del Decreto Ministero 
della Sanità 2 aprile 2015 , n. 70: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, 
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"  
 
DG ASUR n.500/2016 ad oggetto: “Accordo contrattuale tra ASUR/Area Vasta n.5 e la Casa di Cura Villa S. 
Marco di Ascoli Piceno - prestazioni di ricovero, di specialistica e chirurgia ambulatoriale complessa Anno 
2015.” 
 
DGRM n. 1071 del 12/09/2016 ad oggetto :” Case  di Cura private multi specialistiche accreditate della  
Regione  Marche. Intesa con Associazione AIOP e singole   Case  di  Cura  sugli  aspetti  attuativi  e 
gestionali   dell'accordo  per  l'anno  2015  (DGR  n. 1109/2015). Approvazione 
 
Determina del Direttore  AV5 n. 674/AV5 del 17/06/2016 ad oggetto:Disposizione in ordine alla liquidazione 
degli acconti mensili delle prestazioni fatturate da strutture accreditate afferenti l’Area Vasta n.5- anno 2016”, 
 
DGRM n.1636 del 27/12/2016 ad oggetto” Case di Cura private multi specialistiche accreditate della Regione 
Marche. Intesa con Rete d'Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub reti Case di Cura della 
AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5). Accordo per gli anni 2016-2017-2018  
 
• Motivazione: 

La Regione Marche  
 
con DGRM n. 280 del 10/03/2014,  ha approvato e recepito l’accordo con le case di cura private multi 
specialistiche regionali per gli anni 2011-2014. 
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con DGRM n° 1291 del 17/11/2014,  ha siglato l’intesa sugli aspetti attuativi e gestionali dell’accordo fra la 
Regione Marche e le Case di cura multi specialistiche accreditate aderenti all’associazione AIOP,  al fine di 
monitorare la giusta applicazione degli accordi regionali di cui alla DGRM n° 280/2014; 
 
Con DGRM n.1109/2015 ha recepito l’intesa per gli aspetti esplicativi e gestionali relativi a con Associazione 
Aiop e singole Case di Cura sugli aspetti attuativi e gestionali dell'Accordo per l'anno 2014 (DGR n. 
280/2014) e Accordo per l'anno 2015. 

 
Con DG ASUR n. 500 del 05/08/2016 è stato recepito ed approvato  l’accordo contrattuale anno 2015 
sottoscritto  tra l’Area Vasta n.5 e la Casa di Cura  Villa S. Marco per l’erogazione di prestazioni 
ambulatoriali e di ricovero, sulla base delle disposizioni della DGRM  n. 1109/2015; 
 
Con successiva DGRM n° 1071/2016  è stata  raggiunta l’intesa  con l’Associazione AIOP  e le Case di Cura 
regionali  sugli  aspetti  attuativi  e gestionali   dell' accordo  per  l'anno  2015 di cui alla DGRM n.1109/2015  
riguardanti la ripartizione  delle somme  relative ai progetti di contrasto della mobilità passiva interregionale e 
delle somme riconoscibili per la mobilità attiva;  
 
Con determina del Direttore di AV5 n. 674/AV5 del 17/06/2016, nelle more della definizione ed 
approvazione degli accordi per l’anno 2016 con le strutture accreditate afferenti la medesima Area Vasta si è 
disposto la liquidazione degli acconti mensili delle prestazioni fatturate nella misura di 1/12 dei budget ; 
 
Con DGRM n.1636 del 27/12/2016  è stata approvata con le Case di Cura private multi specialistiche 
accreditate della Regione Marche. Intesa con Rete d'Impresa, denominata "Casa di Cura delle Marche". (Sub 
reti Case di Cura della AV2; Case di Cura AV3 e Case di Cura AV4/5) l’accordo per gli anni 2016-2017-
2018; 
 
Dato atto che dalla  DGRM n.1636/2016,  la  quantificazione degli importi da corrispondere alla Casa di 
Cura Villa S. Marco per l’annualità 2016   risulta essere la seguente: 

 
 

Budget 2016 
 

 Totale anno 
2016 

Degenze  Ambulatoriali  

2.624.522,55 1.440.834,,60 4.065.357,15 

 
 

Mobilità attiva 2016  Totale anno 
2016 

Degenze  Ambulatoriali  

4.750.000,00 1.040.000,00 5.790.000,00 

 
 

BUDGET PROGETTI RTDA e RMP 2016-2017-2018 

anno 2016 

75.000,00 

 
Considerato che a tutt’oggi sono stati liquidati in acconto ai sensi del determina n. 674/AV5 del 
17/06/2016 gli importi  indicati nel  seguente prospetto : 
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Tipologia attività Budget Fatturato  Pagato Differenza da pagare  

RESIDENTi     

Degenze Reg. 2.624.522,55 2.890.760,15 2.301.018,96  

Ambulat. Reg 1.440.834,60 1.429.471,40 1.429.471,40  

Progetti 75.000,00    

tot  4.140.357,15 4.320.231,55 3.730.490,36 409.866,79 

MOBILITA' ATTIVA      

Degenze Fuori Reg 4.750.000,00 4.723.324,91 3.771.978,98  

Ambulat. Fuori Reg 1.040.000,00 1.053.446,70 1.040.000,00  

tot  5.790.000,00 5.776.771,61 4.811.978,98 964.792,63 

     

tot  9.930.357,15 10.097.003,16 8.542.469,34 1.374.659,42 

 
Atteso che resta da corrispondere l’importo complessivo di €.1.374.659,42 (di cui €. 409.866,79 per 
attività ambulatoriale e degenze residenti comprensivo del progetto di 75.000,00 ed €. 964.792,63 
ambulatoriali e degenze fuori regione);  
 
Considerato che la Commissione  CVPS di questa Area Vasta non ha ancora effettuato la verifica 
sull’attività di degenza del quarto trimestre 2016 e che pertanto, relativamente a tale periodo, 
prudenzialmente si provvederà a liquidare il tetto delle degenze  nella misura del 95%; 
 
Con il presente atto verrà liquidato alla Casa di Cura in argomento l’importo complessivo  di €. 
1.284.343,08  distinto come segue: 
 

• €.75.000,00 (quale progetto della riduzione liste di attesa e recupero mobilità passiva); 
•  €.918.646,02 ( per la mobilità attiva ).  
• €.290.697,06 (  per le prestazioni di ricovero erogate ai residenti regionali); 

 
Alla liquidazione del  saldo delle competenze stabilite nella  DGRM n. 1636/2016, si provvederà all’esito 
della verifica della CVPS dell’AV5 del quarto trimestre 2016 ed  operando altresì le relative  
compensazioni previste 
 
Esito dell’istruttoria 

 Per quanto sopra illustrato in premessa, 
 

SI  PROPONE 
 

1. Di prendere atto di quanto stabilito e concordato tra la Regione Marche e le Case di Cura 
Multispecialistiche  accreditate regionali negli accordi contrattuali recepiti con DGRM 1636/2016 per le 
somme che sono oggetto di liquidazione del presente dispositivo, per quanto di interesse della Casa di 
Cura “Villa San Marco”di Ascoli Piceno; 

 
2. Di riconoscere e liquidare, nelle more della stipula dell’accordo contrattuale attività ambulatoriale di 

ricovero  anni 2016-2018 con la predetta Casa di Cura, le competenze di cui alle Tabelle 1,3,5 della 
suddetta DGRM n.1636/2016, relative all’anno 2016, per l’importo complessivo di € 1.284.343,08  
distinto  come segue: 
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€.75.000,00 (quale progetto della riduzione liste di attesa e recupero mobilità passiva); 
€.918.646,02 ( per la mobilità attiva ).  
€.290.697,06 (  per le prestazioni di ricovero erogate ai residenti regionali); 

 
3. Di dare atto che la  spesa derivante dal presente provvedimento è  stata registrata come segue: quanto ad 

€. €.918.646,02 sul tetto di spesa 3 sub.3 c.e. n.0505010103; quanto ad € 290.697,06 75.000,00 sul tetto 
di spesa 2 sub 4 c.e.  0505010101; 

 
4. Di  stabilire che si provvederà  alla liquidazione del  saldo delle competenze stabilite nella  DGRM n. 

1636/2016, all’esito della verifica della CVPS dell’AV5 dell’ultimo trimestre 2016 ed  operando altresì le 
relative  compensazioni previste ; 

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

 
6. Di dichiarare che  il presente atto  non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge 
Regionale n. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.  

 
Il Responsabile del Procedimento  

             Dott.ssa Marina Tombesi 
 
 Il Direttore dell’U.O.C. D.A.T. 
 Dott.Marco Canaletti               

 

- ALLEGATI -  
La presente determina consta di n.sette   pagine di cui n. zero pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 


