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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 698/AV5 DEL 06/06/2018  
      

Oggetto: Saldo competenze anno 2017  ai sensi della DGRM n° 1636/2016 alla Casa di 
Cura Villa S. Marco di Ascoli Piceno. 

 
 

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 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 dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha già erogato per  le prestazioni di assistiti della Regione Marche, un 

ammontare di  € 3.529.896,93 (di cui  € 2.377.754,21  per le prestazioni di ricovero ed € 1.152.142,72 per 

le prestazioni specialistiche e ambulatoriali complesse) nonché  per le prestazioni erogate agli assistiti 

fuori Regione per l’importo complessivo di € 5.195.770,61 (di cui € 4.035.700,75 per le prestazioni di 

ricovero ed € 1.160.069,86 per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali );  

 

3. Di riconoscere e liquidare per l’anno 2017, alla Casa di Cura “Villa San Marco”, per l’effetto di quanto 

dalla DGRM n.1636/2016, le competenze relative al progetto Riduzione Tempi di Attesa e Recupero 

Mobilità Passiva nonchè le prestazioni erogate in mobilità attiva di alta specialità, per un importo 

complessivo di €. 411.549,74  come di seguito indicato: 

 

• € 350.000,00 (quale progetto RTdA e RMP); 

• € 61.549,74 (quale differenza tra l’importo liquidato e fatturato per la mobilità attiva relativa 

a  prestazioni di alta specialità).  

 

4. Di dare atto che la  spesa derivante dal presente provvedimento è stata rilevata sul bilancio di esercizio 

2017 come segue: quanto ad € 350.000,00 sui tetti di spesa AV5TERR n.1 sub 4 c.e. n.0505010101 (per € 
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68.216,50) e n. 7 sub 17 c.e 0505060101 (per € 281.783,50); quanto ad € 61.549,74 sul tetto di spesa 8 

sub 16 c.e. 0505060103; 

 

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 2017 come segue: 

quanto ad € 68.216,50 sul tetto di spesa AV5TERR n.1 sub 4 c.e. 0505010101  

quanto ad € 281.783,50 sul tetto di spesa AV5TERR n. 7 sub 17 c.e 0505060101   

quanto ad € 61.549,74 sul tetto di spesa AV5TERR n. 8 sub 16 c.e. 0505060103 

 

 
        

      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 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. 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 

 

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  

 

DG ASUR n.201/2018 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 di chirurgia ambulatoriale complessa 

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. 

 

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 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 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;  
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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; 

 

Coerentemente  alle indicazioni stabilite dalla Regione Marche con la sopracitata DGR n.1636/2016 questa 

Area Vasta ha provveduto alla definizione e redazione  dell’accordo con  la Casa di Cura Villa S. Marco di 

Ascoli Piceno, recepito con DG ASUR n. 201/2018, nei limiti dei budget ivi stabiliti per il triennio 2016-

2018 come di seguito riportato:   

 

 
Budget 2016  Totale anno 

2016 

Mobilità attiva 2016 Totale anno 

2016 

mobilità  

attiva 

BUDGET 

PROGETTI RTDA 

e RMP anno 2016 

Totale anno 

2016 

Degenze  Ambulatoriali  Degenze  Ambulatoriali    

2.624.522,55 

c.e. 0505010101 

 

1.440.834,60 

c.e 0505060101 

4.065.357,15 

 

4.750.000,00 

c.e. 0505010103 

 

1.040.000,00 

c.e 0505060103 

5.790.000,00  

75.000,00 

c.e. 0505010101 

 

9.930.357,15 

 

 
Budget 2017/18  Totale anno 

2017/2018 

Mobilità attiva 2017/2018 Totale anno 

2017/2018 

mobilità attiva 

BUDGET 

PROGETTI 

RTDA e RMP 

anni 

2017/2018 

Totale anni 

2017/2018 

Degenze  Ambulatoriali  Degenze  Ambulatoriali    

2.377.754,21 

c.e. 0505010101 

1.152.142,72 

c.e 0505060101 

3.529.896,93 4.167.464,61 

c.e. 0505010103 

1.028.306,00 

c.e 0505060103 

5.195.770,61 350.000,00 

c.e. 
0505010101 

c.e 

0505060101 

9.075.667,54 

 

 

      Considerato che  ai sensi della disposizioni  di cui alla DGRM n.1636/2016 : 

- i tetti di spesa per l’attività ambulatoriale e di ricovero  sia per i residenti che per la mobilità attiva sono tra loro 

comunicanti: 

 

- relativamente al  punto 7 “Mobilità attiva”,  le prestazioni di alta specialità di cui all’allegato 4 pag 12 della 

DGRM n° 280/2014  siano escluse dai vincoli  stabiliti per  la mobilità attiva; 

 

Considerato che  a seguito verifica sull’attività di degenza  per l’anno 2017  sono stati quantificati gli importi 

delle inappropriatezze e  si è provveduto a richiedere note credito sul fatturato prodotto per €.7.632,79 per i 

residenti regionali ed €.59.672,35 per la mobilità attiva, non ancora pervenute; 

 

 

Relativamente all’anno 2017  sono stati liquidati   gli importi  indicati nel  seguente prospetto : 
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2017 FATTURATO BUDGET LIQUIDATO DA LIQUIDARE 

regione         

AMB. +COMPLESSE  1.645.850,30 1.152.142,72 1.152.142,72 0,00 

RICOVERI 2.453.603,50 2.377.754,21 2.377.754,21 0,00 

inappropr. Ric         

progetto   350.000,00   350.000,00 

TOT REGIONE 4.099.453,80 3.879.896,93 3.529.896,93 350.000,00 

          

fuori regione FATTURATO BUDGET LIQUIDATO DA LIQUIDARE 

AMB. +COMPLESSE 1.221.619,60 1.028.306,00 1.028.306,00 61.549,74 

      131.763,86   

RICOVERI 4.095.373,10 4.167.464,61 4.035.700,75   

inappropr. Ric         

TOTALE FUORI REG 5.316.992,70 5.195.770,61 5.195.770,61 61.549,74 

 
Atteso che resta da corrispondere l’importo complessivo di € 411.549,74, di cui 350.000,00 per attività 

ambulatoriale e degenze residenti relativi al progetto RTdA e RMP, ed € 61.549,74 prestazioni altà 

specialità fuori regione);  

 

Considerato quanto sopra si dà atto che non si richiede al momento nota credito per l’eccedenza di 

fatturato per l’attività ambulatoriale dei residenti in attesa che la Regione Marche  stabilisca  l’esatto 

ammontare da riconoscere per le quote relative all’esenzione T16 per tale annualità.   

 

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 dare atto che l’Area Vasta n° 5 ha già erogato per  le prestazioni di assistiti della Regione Marche, un 

ammontare di  € 3.529.896,93 (di cui  € 2.377.754,21  per le prestazioni di ricovero ed € 1.152.142,72 per 

le prestazioni specialistiche e ambulatoriali complesse) nonché  per le prestazioni erogate agli assistiti 

fuori Regione per l’importo complessivo di € 5.195.770,61 (di cui € 4.035.700,75 per le prestazioni di 

ricovero ed € 1.160.069,86 per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali );  

 

3. Di riconoscere e liquidare per l’anno 2017, alla Casa di Cura “Villa San Marco”, per l’effetto di quanto 

dalla DGRM n.1636/2016, le competenze relative al progetto Riduzione Tempi di Attesa e Recupero 

Mobilità Passiva nonchè le prestazioni erogate in mobilità attiva di alta specialità, per un importo 

complessivo di €. 411.549,74  come di seguito indicato: 

 

• € 350.000,00 (quale progetto RTdA e RMP); 
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• € 61.549,74 (quale differenza tra l’importo liquidato e fatturato per la mobilità attiva relativa 

a  prestazioni di alta specialità).  

 

4. Di dare atto che la  spesa derivante dal presente provvedimento è stata rilevata sul bilancio di esercizio 

2017 come segue: quanto ad € 350.000,00 sui tetti di spesa AV5TERR n.1 sub 4 c.e. n.0505010101 (per € 

68.216,50) e n. 7 sub 17 c.e 0505060101 (per € 281.783,50); quanto ad € 61.549,74 sul tetto di spesa 8 

sub 16 c.e. 0505060103; 

 

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’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. 


