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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 410/AV5 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Ulteriore acconto per le  prest. multi spe cial., di chirurgia amb.le 
extraospedaliera e di Day Surgery   erogate agli as sistiti del SSN nell’anno 2016 dallo 
Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l.” di  S.Benedetto Tr.  

 
 

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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. 
Controllo di Gestione in riferimento al bilancio dell’Esercizio  2016; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di corrispondere allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di S. Benedetto del Tr. 
così come specificato nel documento istruttorio, fatto salvo diverse disposizioni regionali, un 
ulteriore acconto  per le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di chirurgia ambulatoriale 
extraospedaliera e di Day Surgery e per il progetto Abbattimento Liste d’Attesa di cui alla 
DGRM n° 1577/2016 erogate nell’anno 2016 la somma pari ad €. 214.455,67 così suddiviso: 
• Assistiti della Regione Marche,  pari ad €. 183.321,03  
• Assistiti Fuori Regione Marche pari ad  €.   31.134,65;  

       
2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e 

amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, che ne dovessero 
derivare,  che debbono trovare immediata applicazione, al fine di dar seguito  all’istanza della 
struttura medesima e nel contempo porre in essere una clausola di salvaguardia/garanzia per 
l’Azienda; 

 
3. Di dare atto che la spesa pari ad €. 183.321,03  è stata registrata sul conto n° 05.05.06.01.01 

(Aut. n° 8 sub.n° 11) e pari ad €.  31.134,65 sul conto n° 05.05.06.01.03 (Aut. n° 9 sub.n° 10)  
del Bilancio dell’Esercizio 2016;   
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4. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
5. 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.  

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

 
 

IL  DIRETTORE DELL’AREA VASTA N° 5 
     Avv.  Giulietta Capocasa    

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE –  

Distretto di  S. Benedetto Tr. 
 
 
La Regione Marche con DGRM n° 1577 del 19/12/2016 ha approvato e recepito l’accordo per gli 

anni La Regione Marche con DGRM n° 1577 del 19/12/2016 ha approvato e recepito l’accordo per gli 
anni 2016, 2017 e 2018  con le  Strutture private aderenti all’associazione italiana delle Unità Autonome 
private di Day Surgery accreditate della Regione Marche(AIUDAPS) e Libera Associazione Imprese 
Sanitarie Ambulatoriali Nazionali (LAISAN). 

L’ Associazione AIUDAPS, rappresenta lo Studio Medico Chirurgico Polispecialstico s.r.l. di San 
Benedetto Tr.  

Pertanto, coerentemente alle indicazioni fornite, dalla Regione Marche con la sopracitata DGRM, 
questa Area Vasta n° 5,  ha provveduto alla definizione e redazione  dell’ accordo con lo Studio Medico 
Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di San Benedetto del Tr. (AP), nei limiti dei  budget fissati con la 
DGRM n° 1577/2016, prevedendo un piano di prestazioni, oltre a un tetto economico  massimo di spesa 
per le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di Chirurgia Ambulatoriale Extraospedaliera e di 
Day Surgery per gli anni 2016, 2017 e 2018,  come qui di seguito  riportato: 

 
 ASSISTITI RESIDENTI REGIONE MARCHE :  
 
Il Budget per l’ anno 2016 è pari ad €. 150.775,25  
Il Budget per gli anni  2017/2018 è  pari ad €. 150.775,00/annuo per prestazioni ambulatoriali 
multispecialistiche e chirurgia ambulatoriale extraospedaliera.  
Inoltre, ai sensi della DGRM n° 1577/2016, per l’anno 2016, viene assegnato un budget  pari ad € 
199.225,00, mentre per gli anni 2017 e 2018, un budget pari ad €. 330.000,00/annuo per il Progetto per 
l’Abbattimento delle Liste di Attesa. 
 
All’interno dell’ importo complessivo assegnato per il Progetto Abbattimento delle Liste d’Attesa le 
attività potranno essere tra loro compensate per un valore massimo del 30%. 
 
ASSISTITI RESIDENTI FUORI REGIONE  : 
 
Il tetto per la mobilità attiva per l’anno 2016 è pari ad €. 926.665,96, mentre per gli anni  2017 e 
2018  è  pari ad €. 761.896,71. 
 

Tale accordo per gli anni 2016, 2017 e 2018,  siglato dal Direttore AV5 e dal Rappresentante Legale 
dello Studio Medico Chirurgico Polispecialistico, è stato recepito dal Direttore Generale ASUR con 
determina  n° 107 del 27/02/2017. 

 
Lo  Studio Medico ha presentato mensilmente per le prestazioni ambulatoriali multispecialistiche e 

di chirurgia ambulatoriale extraospedaliera. e Day Surgery, per l’anno 2016 le  fatture comprensive di 
quota fissa,  riscosse direttamente dalla struttura e come qui di seguito riassunte: 
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  PREST. AMB.LI E CHIR. RICOVERI  
      
ASSISTITI REGIONE MARCHE                       312.949,90       29.073,80  
      
ASSISTITI FUORI REGIONE                       813.636,40       21.510,85  
      
TOTALE                    1.126.586,30       50.584,65  

 
Questa Area Vasta, con determina del Direttore AV5 n° 674 del 17/06/2016, nelle more della 

definizione ed approvazione degli accordi per l’anno 2016 con le strutture accreditate afferenti alla 
medesima Area Vasta, ha disposto la liquidazione degli acconti mensili delle prestazioni fatturate nella 
misura di 1/12 del Budget per gli assistiti della Regione Marche, che per lo Studio Medico Chirurgico,  
precedentemente alla DGRM n° 1577/2016 era pari ad €. 149.267,50. 

 
Da quanto sopra, al fine di poter far fronte a spese inderogabili in scadenza,  lo Studio Medico 

Chirurgico Polispecialistico s.r.l., ha richiesto a questa Amministrazione, l’adeguamento degli acconti 
mensili corrisposti secondo i nuovi  tetti stabiliti dalla DGRM n° 1577/2016 e secondo l’accordo 
sottoscritto  e recepito con determina n° 107DGASUR del 27/02/2017. 

 
       Pertanto, in attesa e fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari ed amministrativo–contabili in corso, 
nonché  tutti gli eventuali conguagli sia attivi che passivi che ne dovessero derivare, che debbono 
trovare immediata applicazione, si può ragionevolmente procedere  alla corresponsione di un ulteriore 
acconto corrispondente al 90% della differenza da corrispondere a saldo per l’anno 2016, al fine di dar 
seguito all’istanza della struttura medesima e nel contempo porre in essere una clausola di 
salvaguardia/garanzia per l’Azienda. 
 
 La struttura ha presentato sia per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione Marche che 
per Fuori Regione, un fatturato inferiore rispetto ai tetti stabiliti dalla DGRM n° 1577/2016, pertanto la 
liquidazione sarà pari al fatturato presentato.  
  

Pertanto da quanto sopra, si hanno le seguenti risultanze: 
  

  FATT.PRESENTATO  QUOTE RIC. ACCONTI SALDO  ULTER. ACC.90%  

            
ASSISTITI REGIONE 
MARCHE                 342.023,70       2.890,00  

  
135.443,67     203.690,03              183.321,03   

            

ASSISTITI FUORI REGIONE                 835.147,25          130,00  
  
800.423,20       34.594,05                31.134,65   

            

TOTALE      
  
935.866,87     238.284,08              214.455,67   
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Pertanto,  
      SI PROPONE  
 

1. Di corrispondere allo Studio Medico Chirurgico Polispecialistico s.r.l. di S. Benedetto del Tr. 
così come specificato nel documento istruttorio, fatto salvo diverse disposizioni regionali, un 
ulteriore acconto  per le prestazioni ambulatoriali multi specialistiche, di chirurgia ambulatoriale 
extraospedaliera e di Day Surgery e per il progetto Abbattimento Liste d’Attesa di cui alla 
DGRM n° 1577/2016 erogate nell’anno 2016 la somma pari ad €. 214.455,67 così suddiviso: 
• Assistiti della Regione Marche,  pari ad €. 183.321,03  
• Assistiti Fuori Regione Marche pari ad  €.   31.134,65;  

       
2. Di dare atto che detti importi sono corrisposti fatti salvi gli esiti dei controlli sanitari e 

amministrativo-contabili, con eventuali conguagli sia attivi che passivi, che ne dovessero 
derivare,  che debbono trovare immediata applicazione, al fine di dar seguito  all’istanza della 
struttura medesima e nel contempo porre in essere una clausola di salvaguardia/garanzia per 
l’Azienda; 

 
3. Di dare atto che la spesa pari ad €. 183.321,03  è stata registrata sul conto n° 05.05.06.01.01 

(Aut. n° 8 sub.n° 11) e pari ad €.  31.134,65 sul conto n° 05.05.06.01.03 (Aut. n° 9 sub.n° 10)  
del Bilancio dell’Esercizio 2016;   
 

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

 
5. 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.  

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

rientra nei casi “altre tipologie”. 
 

Il Responsabile del Procedimento                      
                                                                                                                         Benedetta Capriotti 

 
 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

                      Dott. Marco Canaletti  
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PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E C ONTROLLO DI 
GESTIONE   
 
Come dichiarato nel Documento Istruttorio il costo indicato nel presente atto, sono stati rilevati  ai conti 
economici n° 05.05.06.01.01  e n° 05.05.06.01.03 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica “ 
(AV5 TERR. n. 8 e 9  sub.11  e 10 ) del Bilancio dell’Esercizio 2016. 
 
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               
  (Dott. Alessandro Ianniello ) 
               

 
                               IL DIRIGENTE FF   
                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA        
                                                                                            ( Dott. Cesare Milani)                                                                                               

    

 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
Nessun allegato. 
 


