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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1455/AV5 DEL 23/11/2018  
      

Oggetto: Liquidazione  alle Strutture accr. dell’AV 5 - Distretto di S.B.T, delle 
prest.Spec.Amb.li  erogate nell’anno 2017 agli assistiti in possesso dell’esenzione 
regionale T16,  in attuazione del Decr. Dir.Serv.Sanità n°29/SAN del 05/10/2018. 

 
 

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 del Servizio Economico Finanziario; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Di liquidare,  in attuazione del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 29/SAN del 

05/10/2018, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali  erogate nell’anno 2017 dalle 

strutture accreditate dell’Area Vasta n° 5 –Distretto di S. Benedetto del Tr. agli assistiti  in 

possesso dell’esenzione regionale T16,  le seguenti somme così ripartite:  

  

Lab. Analisi Biomedica      2.259,30 

Lab. Analisi Bios             4.082,60 

Lab. Analisi Fioroni         42.049,60 

Lab. Analisi Ormodiagnostica       6.968,10 

Lab. Analisi Salus        6.488,50 

Istituto Kos ex S. Stefano         514,00 

Radiosalus 1.136,30 

TOTALE  63.498,40 
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2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad  €. 63.498,40 è stata registrata   sul conto n°  

05.05.06.01.01 Bilancio dell’Esercizio 2017 e trova copertura nel Decreto del Dirigente del 

Servizio Sanità n° 29SAN  del 05/10/2018. 

              

3. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.; 

 

4. 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.  

 

5. 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 

       Dott. Cesare Milani  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.  DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TERRITORIALE -  

DISTRETTO di S. Benedetto Tr. 

 

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito diversi comuni della Regione Marche nel corso 

dell’anno 2016, la Giunta Regionale, con DGRM n° 986/2016, e 1340/2016,  ha dato indicazioni per 

garantire i primi interventi, in particolare la salute delle persone coinvolte. Con DGRM n° 265/2017, si è 

provveduto alla rimodulazione degli interventi ed alla ridefinizione delle condizioni per poter avvalersi 

delle misure regionali in favore delle persone terremotate, con termine di validità 30/09/2017, prorogato 

con DGRM n° 1074/2017 al 28/02/2018 e con DGRM n° 247/2018 fino al 31/08/2018.  

Con DGRM n° 962/2017, sono state definite le modalità attuative per  la regolazione degli interventi 

in ambito sanitario connessi agli eventi sismici di cui all’Allegato B della DGRM n° 820/2017. Inoltre, 

la stessa DGRM n° 962/2017, relativamente agli eventuali minori ricavi delle strutture sanitarie private 

accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, da mandato al Dirigente del Servizio Sanità di 

provvedere, con proprio atto, alla definizione del valore delle prestazioni e l’importo del ticket non 

corrisposto relativo alle prescrizioni riportanti l’esenzione regionale T16 come risultanti dallo specifico 

flusso informativo (File C) trasmesso dalle singole strutture accreditate e convenzionate con l’ASUR 

MARCHE.   

Si chiarisce inoltre, che le prestazioni erogate in favore delle popolazioni terremotate rientrano nel 

tetto di spesa stabilito nei contratti sottoscritti con l’ASUR Marche dalle strutture private accreditate e 

con rapporto contrattuale con il SSR per la specialistica ambulatoriale. 

La stessa DGRM , conferisce inoltre il compito alla Direzione Generale ASUR di stabilire per 

queste strutture, qualora si verifichi che gli importi fatturati dalle stesse superino i tetti di spesa definiti 

nei contratti in essere, ( tetti di spesa considerati al netto del ticket) , gli eventuali ulteriori importi da 

liquidare.  

Tale criterio, va applicato anche ai professionisti/strutture accreditate con rapporto contrattuale con 

il SSR che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, e pertanto, alle stesse va riconosciuto, al di 

fuori del Budget, il valore del ticket non corrisposto dagli assistiti che beneficiano di tale misura. 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 29 del 05/10/2018, sono state quantificate le 

somme relative alle prestazioni erogate con l’esenzione regionale T16 così come risultano dalla 

valutazione dei dati dell’attività dell’anno 2017  acquisiti dal database regionale. 

Da quanto sopra, le somme da corrispondere per le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate 

dai professionisti/strutture accreditate dell’Area Vasta n° 5 –Distretto di S. Benedetto del Tr., con 

rapporto contrattuale con il SSR di cui alla tabella n° A del Decreto  sopra citato,  sono: 

 

Lab. Analisi Biomedica      2.259,30 

Lab. Analisi Bios             4.082,60 

Lab. Analisi Fioroni         42.049,60 

Lab. Analisi Ormodiagnostica       6.968,10 

Lab. Analisi Salus        6.488,50 

Istituto Kos ex S. Stefano         514,00 
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Radiosalus 1.136,30 

TOTALE  63.498,40 
 

N.B. Per le due strutture private accreditate del Distretto di S. Benedetto Tr.,  Lab. Analisi Clini-

Test e Studio Medico Chirurgico Polispecialistico, nulla è dovuto, in quanto,  non avendo raggiunto il 

budget assegnato per l’anno 201, questa AV5, ha  liquidato l’intero fatturato presentato,  al netto delle 

quote fisse riscosse direttamente dalle strutture. 

 

Da  quanto sopra,  

 

SI   PROPONE 
 

1. Di liquidare,  in attuazione del Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n° 29/SAN del 

05/10/2018, per le prestazioni specialistiche ambulatoriali  erogate nell’anno 2017 dalle 

strutture accreditate dell’Area Vasta n° 5 –Distretto di S. Benedetto del Tr. agli assistiti  in 

possesso dell’esenzione regionale  T16,  le seguenti somme così ripartite:  

  

Lab. Analisi Biomedica      2.259,30 

Lab. Analisi Bios             4.082,60 

Lab. Analisi Fioroni         42.049,60 

Lab. Analisi Ormodiagnostica       6.968,10 

Lab. Analisi Salus        6.488,50 

Istituto Kos ex S. Stefano         514,00 

Radiosalus 1.136,30 

TOTALE  63.498,40 
 

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva pari ad  €. 63.498,40 è stata registrata   sul conto n°  

05.05.06.01.01 Bilancio dell’Esercizio 2017 e trova copertura nel Decreto del Dirigente del 

Servizio Sanità n° 29SAN  del 05/10/2018. 

              

3. Di  trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.; 

 

4. 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.  

 

5. 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 
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  

                      Dott. Marco Canaletti  

            

 

 

PER IL PARERE INFRASCRITTO RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI 

GESTIONE   

 

Come dichiarato nel Documento Istruttorio il costo indicato nel presente atto, viene  rilevato  sul  conto 

economico n° 05.05.06.01.01 “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica “ del Bilancio 

dell’Esercizio 2017. 

 

IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE               

  (Dott. Alessandro Ianniello ) 

               

 

                             Per   IL DIRIGENTE    

                                                                                    GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

         Il Funzionario Delegato       

                                                                                             (Dott.ssa Luisa Polini)                                                                         

    

 
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

Nessun allegato  


