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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 

U.O.S. GOVERNO AMMINISTRATIVO EROGATORI ACCREDITATI 

La struttura svolge attività contrattualistica e di supporto tecnico - amministrativo alla funzione assistenziale - territoriale erogata dalle strutture private accreditate. In 

particolare: 

 gestisce i rapporti con le strutture erogatrici ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali, attraverso l’assegnazione dei budget e la successiva contrattualizzazione; 

 svolge i controlli amministrativo - contabili sulle strutture private accreditate aziendali; 

 gestisce la liquidazione degli erogatori ospedalieri pubblici e privati accreditati regionali ed extraregionali per prestazioni effettuate a pazienti residenti; 

 gestisce, in collaborazione con il D.S.M., i rapporti con le strutture erogatrici extraregionali, curando le verifiche amministrative connesse all’inserimento in strutture 

extraregionali di pazienti residenti nel territorio; 

 svolge i controlli amministrativo - contabili sulle strutture accreditate extraregionali; 

 gestisce la liquidazione degli indennizzi ex L.210/1992 e delle Commissioni Mediche Locali; 

 provvede, in collaborazione con Affari Generali e Legali, al recupero crediti per indebita fruizione di benefici per esenzione da ticket sanitario; 

 

 

ID 
Descrizione del 

procedimento 

Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Ufficio del 

procedimento  

Ufficio 

competente 

Ufficio 

informazioni 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Proced. 

sostitutivo 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e giurisdizionali 

Link di accesso al 

servizio on line 

Modalità 

pagamenti 
Soggetto sostituto Allegati 

1 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati di 

Assistenza 

Specialistica 

Ambulatoriale in base 

Accordo Pagamenti 

Regione Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

c.mattioli@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
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ID 
Descrizione del 

procedimento 

Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Ufficio del 

procedimento  

Ufficio 

competente 

Ufficio 

informazioni 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 

Proced. 

sostitutivo 

Strumenti di 

tutela 

amministrativa 

e giurisdizionali 

Link di accesso al 

servizio on line 

Modalità 

pagamenti 
Soggetto sostituto Allegati 

2 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati di 

Riabilitazione ex art. 

26 in base Accordo 

Pagamenti Regione 

Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

m.grassi@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

3 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati Extra 

Regionali (ex. Art. 26 

- RSA - Psichiatrica) 

in base Accordo 

Pagamenti Regione 

Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

c.mattioli@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

4 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati Assistenza 

Psichiatrica in base 

Accordo Pagamenti 

Regione Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

riccardo.giuli@asl.riet

i.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

5 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati di 

Assistenza Termale in 

base Accordo 

Pagamenti Regione 

Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

c.mattioli@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
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6 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Privati 

Accreditati di 

Assistenza Domiciliare 

Integrata di Alta 

Complessità in base 

Accordo Pagamenti 

Regione Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

v.piras@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

7 

Liquidazione Fatture 

Erogatori Ospedalieri 

Pubblici e Privati intra 

ed extra regionali in 

base Accordo 

Pagamenti Regione 

Lazio 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

m.grassi@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

8 

Liquidazione 

Indennizzi di cui alla 

Legge 210/92 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

v.piras@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

20 giorni dalla data 

di registrazione della 

fattura sul protocollo 

del sistema contabile 

aziendale 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

9 

Inserimenti Pazienti 

residenti ASL Rieti in 

strutture intra ed extra 

regionali per 

l'Assistenza 

Psichiatrica 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

riccardo.giuli@asl.riet

i.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

funzionale a 

garantire il corretto 

inserimento del 

paziente 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
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ID 
Descrizione del 

procedimento 

Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Ufficio del 

procedimento  

Ufficio 

competente 

Ufficio 
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Termine per la 

conclusione del 
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Soggetto sostituto Allegati 

10 
Procedura 

Assegnazione Budget 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio 

Amministrativo 

Posizione 

Organizzativa 

0746/279446 

r.frattali@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

entro i termini di 

legge 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

11 

Sottoscrizione Accordi 

Contrattuali con 

strutture private 

accreditate (ex. Art. 26 

- RSA - Psichiatrica - 

Specialistica 

Ambulatoriale - ADI) 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

c.mattioli@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

stabiliti da Regione 

Lazio all'atto della 

trasmissione dei 

Decreti 

Commissariali di 

Approvazione degli 

accordi contrattuali 

ex art. 502/92 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

12 

Valutazione della 

documentazione delle 

strutture private 

accreditate intra ed 

extra regionali 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio 

Amministrativo                    

0746/279439 

riccardo.giuli@asl.riet

i.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

funzionale a 

garantire il corretto 

inserimento del 

paziente 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

13 

Liquidazione 

compensi ai medici ed 

ai membri delle 

Commissioni Invalidi 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

v.piras@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

attività ad 

esaurimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
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ID 
Descrizione del 

procedimento 

Unità organizzativa 

responsabile 

dell’istruttoria 

Ufficio del 

procedimento  

Ufficio 

competente 

Ufficio 

informazioni 

Termine per la 

conclusione del 

procedimento 
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e giurisdizionali 
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servizio on line 

Modalità 

pagamenti 
Soggetto sostituto Allegati 

14 

Liquidazione 

compensi ai membri 

interni/esterni 

Commissioni Medico 

Legali per le patenti di 

guida 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279439 

v.piras@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

entro l'anno di 

riferimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

15 

Procedimenti inerenti 

il recupero crediti per 

indebita fruizione di 

benefici per esenzione 

da ticket sanitari  legge 

689/81 

U.O.S. Governo 

Amministrativo 

Erogatori Accreditati 

Ufficio Liquidazione 

Fatture                    

0746/279447 

c.mattioli@asl.rieti.it 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

entro i termini di 

legge 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

giudice 

ordinario/TAR 

https://www.asl.rieti.it/al

bo-pretorio  

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

dato non  

applicabile in 

relazione alla 

tipologia del 

presente 

procedimento 

 

https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio
https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio

