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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 103/AV5 DEL 30/01/2018  
      

Oggetto: Liquidazione al Centro di Medicina dello Sport di Ascoli Piceno di   
prestazioni di medicina sportiva agonistica rese in favore di soggetti minori dell’Area 
Vasta n. 5  anno 2017,  ai sensi delle determine AV5 n.614/2016 e n.930/2017. 

 
 

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 del Servizio Attività Economiche e Finanziarie; 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. Di liquidare per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il  fatturato prodotto dal  Centro di 

Medicina dello Sport di Ascoli Piceno  relativo a prestazioni  di medicina dello sport agonistica rese in 

favore di soggetti minori dell’Area Vasta n.5  nell’anno 2017, ai sensi delle determine AV5 n.614/2016 e 

n.930/2017;  

 

2. Di dare atto che  la spesa derivante dal presente atto, ammontante complessivamente ad €.19.518,00 ed è  

stata  rilevata al conto economico n. 0505060101  tetto di spesa AV5 TERR n.27  sub7  del bilancio di 

esercizio 2017;  
 

3. Di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 
 

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

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 5 

  (Avv. Giulietta Capocasa)  
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO, U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

 
Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che l’ onere derivante dall’adozione del presente 

atto è  ricompreso nel budget 2017, per come assegnato all’Area Vasta n.5 con determina del Direttore Generale ASUR 

n. 314 del 25/05/2017 e sottoscritto dal Direttore dell’ Area Vasta 5 in data 02/08/17 e gravano al conto economico 

n.0505060101 tetto di spesa AV5 TERR n27 sub 7 del bilancio di esercizio 2017.  

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione             Il Dirigente F.F.U.O. Attività Economiche Finanziarie   

Dr. Alessandro Ianiello    Dr. Cesare Milani                          
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 (U.O. C. Direzione Amministrativa Territoriale) 

• Normativa di riferimento 

 

• D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. inerente il riordino della sanità pubblica; 

• DPCM 29/11/2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”; 

• L.R. n. 5/2012 recante “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” 

• DGRM n. 1323 del 16/7/2002 che ha fissato le tariffe per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica 

sportiva agonistica 

• DGRM n.1407/2002 ad oggetto “DPCM 29.11.2001 - Indirizzi per l'attuazione della disciplina dei livelli 

essenziali di assistenza del SSN - certificazioni idoneità pratica sportiva agonistica.” 

• DGRM n.1438/2007 di  riordino delle attività di medicina dello sport.  

• DGRM n. 1163 del 13/10/2014 che ha dettato indirizzo all’ASUR per l’attivazione di convenzioni con Centri di 

Medicina dello sport accreditati nei territori delle Aree Vaste n.2 e n.5; 

• DGR n. 1468 del 29/12/2014 “Definizione del Nomenclatore delle Prestazioni di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della Regione Marche e relative tariffe” 

• DGR n. 5 del 13/01/2015 “Modifiche DGR n. 1468 del 29/12/2014” 

• DG ASUR n.124/2015 ad oggetto” Selezione pubblica per svolgimento Attività di Medicina Sportiva in AV5- 

Anno 2015. Approvazione avviso e schema di convenzione”; 

• Determina del Direttore AV5 n.629 del 18/06/2015 ad oggetto “ Affidamento Servizio di Medicina Sportiva in 

Area Vasta n.5”;  

• DGRM n.1162/2015 ad oggetto .” Direttiva vincolante per l´attivazione di convenzioni con  centri di medicina 

dello sport accreditati nei territorio delle Aree vaste 2 e 5 per l´anno 2016 ; 

• Determina del  Direttore di Area Vasta n. 614/AV5 del 09/06/2016 ad oggetto:”Affidamento  servizio 

Medicina dello Sport in Area Vasta n.5 periodo 01/07/2016-30/06/2017” 

• DGRM n.1507 del 05/12/2016 ad oggetto Modifica al nomenclatore delle prestazioni di  assistenza 

specialistica ambulatoriale per gli erogatori pubblici e privati accreditati della  Regione Marche e relative 

tariffe approvato con DGR 1468/2014 e s.m.i. - Certificazioni di  medicina sportiva agonistica previste dal DM 

18.02.82 - Revoca DGR 1407 del 23.07.2002  

• DGRM n.1577 del 19/12/2016 ad oggetto :” Strutture private aderenti all'Associazione Italiana delle Unità 

Autonome Private di Day-Surgery accreditate della Regione Marche (AIUDAPDS) e Libera Associazione 

Imprese Sanitarie Ambulatoriali Nazionali (LAISAN). Accordo per gli  anni 2016-2017-2018 ; 

• DG ASUR n.351 del 14/06/2017 ad oggetto” Selezione pubblica per svolgimento Attività di Medicina Sportiva 

in AV5  Distretto di Ascoli Piceno Periodo 01/07/2017-31/12/2018. Approvazione avviso e schema di 

convenzione”; 

• Determina del  Direttore di Area Vasta n. 930/AV5 del 12/07/2017 ad oggetto :”Affidamento servizio Medicina 

dello Sport in Area Vasta n.5 Distretto di Ascoli Piceno  periodo 01/07/2017-31/12/2018” 

 

• Motivazione 

 

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, questa Area Vasta: 

 

- con determina AV5 n.614/2016  ha   affidato l’attività di rilascio di certificazioni di idoneità sportiva 

agonistica a favore di soggetti minori dell’Area Vasta 5 – periodo 01/07/2016-30/06/2017, alle strutture 

Radiosalus  di Grottammare (AP) e Centro di Medicina dello Sport di Ascoli Piceno, per un tetto di spesa 

complessivo annuo di €. 68.180,  distinto  per i semestri e strutture come segue: 

 



 
 

                    

 

Impronta documento: B8E3E39E66C155DE252627EE1FA079BDBA3CB578 

(Rif. documento cartaceo A6FD6C91AB36E27BA8B63A6253371625A21BBB32, 7/01/13A5CUAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 103/AV5 

Data: 30/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-con DG ASUR n. 108/2017  ha stipulato accordo contrattuale , ai sensi della DGRM n.1577/2016, con la  

struttura Radiosalus di Grottammare (AP),  per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali  multispecialistiche   

da valere per gli anni 2016-2017-2018, tra cui anche le prestazioni di medicina sportiva per un tetto annuo di 

€.34. 090 per il 2016  e di €.  68.180 sia per il 2017 che per il  2018;   

 

 

-con successiva determina AV 5  n.930/2017 ha affidato  il  servizio di medicina sportiva in Area Vasta n.5  

Distretto di Ascoli Piceno, al Centro di Medicina dello Sport di Ascoli Piceno, per il periodo 01/07/2017-

31/12/2018  per un tetto di spesa complessivo di €.30.000 ( di  cui €.10.000 per il secondo semestre 2017 ed 

€.20.000 per tutto l’anno 2018). 

  

In relazione  al tetto di spesa complessivamente  attribuito alla struttura Centro di Medicina dello sport  per 

l’anno 2017, ai sensi delle soprarichiamate determine AV5  n.  614/2016 e n.930AV5/2017 ,  si rileva che : 

 

-  per il periodo 01/01/2017-30/06/2017  la struttura  ha prodotto fatturato di €. 4.558 a fronte di un tetto di 

spesa di €. 13.845; 

-per il periodo  01/07/2017-31/12/2017 ha prodotto fatturato di €. 14.960 a fronte di un tetto di €.10.000,  

per un fatturato  complessivo di €.19.518 relativo all’annualità 2017 

 

In ragione di quanto sopra si evidenzia pertanto  che le prestazioni  erogate  nell’anno 2017 per l’importo di 

€.19.518  possono essere liquidate, in considerazione della compensazione dei valori economici delle 

prestazioni rese in relazione  al budget complessivo stabilito per la struttura in argomento nell’anno 2017 pari  

complessivamente ad €. 23.845; 

  

Ciò tenuto anche conto  che le prestazioni rese dalla struttura  sono state prenotate a  CUP  e che la domanda 

di prestazioni di medicina sportiva  per minori ,da parte delle società sportive del territorio dell’Area Vasta 

n.5, hanno fatto registrare una forte concentrazione nel  secondo semestre  2017 

 

• Esito dell’istruttoria 

Periodo Centro di 
Medicina dello 
Sport  

Radiosalus importo 
annuale 

01/07/2016       

31/12/2016 

13.845,00 20.245,00 34.090,00 

    

01/01/2017     

30/06/2017 

13.845,00 20.245,00 34.090,00 

    

TOTALE 27.690,00 40.490,00 68.180,00 
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Per quanto sopra esposto 

      SI PROPONE  

 

 

1. Di liquidare per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il fatturato prodotto  dal Centro di 

Medicina dello Sport di Ascoli Piceno  relativo a prestazioni  di medicina dello sport agonistica rese in 

favore di soggetti minori dell’Area Vasta n.5 nell’anno 2017, ai sensi delle determine AV5 n.614/2016 e 

n.930/2017;  

 

2. Di dare atto che  la spesa derivante dal presente atto, ammontante complessivamente ad €.19.518,00 ed è  

stata  rilevata al conto economico n.0505060101  tetto di spesa AV5 TERR n. 27 sub 7 del bilancio di 

esercizio 2017;  

 

3. Di dare atto che la presente determina  non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della L.412/91 e 

dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

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

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
      Dott.ssa Marina Tombesi 

 

Il Dirigente U.O. DAT 
 Dott. Marco Canaletti 

    
 

  

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n.5 pagine di cui n. zero pagina di allegato che forma parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

 


