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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 250/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: Convenzione tra ASUR– Area Vasta  2 e l’As sociazione  volontariato Amici  
I.O.M.(Istit.Oncologico Marchigiano) sez. Ancona pe r l’espletamento Assist.za 
Domiciliare Oncologica nei Distretti Nord-Centro-Su d–anno 2013  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
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 dell’U.O. Gestione Risorse Economico - Finanziarie e del Dirigente dell’U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione in riferimento al budget dell’Area Vasta  2; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Stipulare, per l’anno 2013 apposita convenzione, secondo la DGRM  n. 1081 del 30/07/2008, avente per oggetto 
“Convenzione ASUR – Area Vasta 2 e l’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M. (Istituto Oncologico 
Marchigiano) – Sezione di Ancona -  per Assistenza Domiciliare Integrata a pazienti oncologici dell’Ambito Territoriale 
riferita ai Distretti Nord, Centro e Sud” ed approvare  lo schema che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2. Dare continuità alla convenzione dall’1/1/2013 anche per il periodo pregresso al presente atto; 
3. Provvedere alla stipula della convenzione con l’ Associazione di volontariato Amici dello IOM (Istituto Oncologico 

Marchigiano) – Sezione di Ancona - a cura del Direttore dell’Area Vasta  2; 
4. Stabilire che l’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M. – Sezione di Ancona - dovrà prendere in carico un 

numero di pazienti oncologici quantificabile presumibilmente nell’ordine delle 200/250 unità previsti per:  
 

Tipologia “A”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, OSS, 
volontario con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 900 €  per ciascun paziente assistito; 
 
Tipologia “B”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, volontario con 
competenze socio-sanitarie con un rimborso di 700 € per ciascun paziente assistito. 
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     Il tetto massimo di rimborso annuo previsto dalla Convenzione, così come previsto dalla normativa vigente, dovrà 
comunque essere mantenuto entro il limite massimo di € 188.681,85.=; 

 
5. Dare atto che la spesa presunta di € 188.681,85.= sarà posta a carico del budget dell’Area Vasta 2, per l’esercizio 2013 - 

conto economico 0505120101 “Acquisti di altre prestazioni sanitarie” – in corso di definizione e assegnazione; 
 
6. Dare atto che la presente determina è soggetta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;  
  
7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTOR E SANITARIO 
               (Dott.  Alberto Carelli)            (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 4 di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
  
Normativa di riferimento: 

  
�  DPCM del  14.02.2001; 
�  DPCM del  29.11.2001; 
�        Delibera di Giunta Regione Marche n. 1081 del  30/07/2008; 
�  Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comma 13 articolo 15; 
� DGRM n. 1798 del 28/12/2012 "L.R. n. 13 del 20/06/2003 -  Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013" 
 

Motivazione: 
 
Ai sensi del DPCM del 29.11.2001, l’assistenza domiciliare sanitaria e socio sanitaria ai pazienti terminali costituisce Livello 
Essenziale di Assistenza (LEA) e le prestazioni rivolte alle patologie terminali sono ricomprese, dal DPCM 14.02.2001, nelle 
prestazioni socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. 

 
E’ ormai acquisita, quale finalità precipua del SSN e SSR, la necessità di trasferire l’assistenza dall’Ospedale al domicilio, 
come naturale sviluppo della decisione di assistere in modo specialistico pazienti oncologici, mediante la creazione di una 
rete socio-sanitaria integrata con le organizzazioni no profit, in particolare di quelle del volontariato, attive da anni nel 
settore.. 

 
Al fine di garantire una risposta ottimale ai bisogni della popolazione regionale, che richiede cure domiciliari oncologiche (e 
delle loro famiglie), la Regione Marche, con la DGRM n. 1081 del 30/07/2008 avente per oggetto “Modifica e approvazione 
dello schema di convenzione tra ASUR – zone territoriali e organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in 
campo domiciliare oncologico”, ha approvato uno schema di convenzione, per regolare, in modo omogeneo, i rapporti tra le 
zone territoriali e i soggetti no profit e definire gli aspetti economici in base alla tipologia degli standard d’assistenza forniti 
(A-B-C), per l’espletamento delle prestazioni sanitarie assicurate nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
specialistica ai pazienti oncologici. 
 
Lo schema di convenzione di cui alla DGRM 1081/08, prevede altresì il rimborso da riconoscere al soggetto no profit sulla 
base della tipologia tecnico-organizzativa : 

• A - € 900,00 annue per: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, 
infermiere, psicologo, OSS, volontario con competenze socio-sanitarie 

•  B - € 700,00 annue per: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, 
infermiere, volontario con competenze socio-sanitarie 

•  C - €  550,00 annue per: coordinatore/responsabile, psicologi, OSS, volontario con competenze socio-
sanitarie. 

 
Con Determina n. 335/ASURDG del 24/04/2012, approvata con DGRM n.  878 del 11/06/2012 si è provveduto ad 
assicurare, anche per il 2012,  gli adeguati livelli di assistenza ai pazienti oncologici deI Distretti Nord, Centro e Sud – Area 
Vasta 2 attivando una convenzione, secondo lo schema previsto dalla citata DGRM n. 1081 del 30/07/2008, con 
l’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M. – Sezione di Ancona – e fornendo una tipologia assistenziale di livello 
“A”. Nella convenzione stipulata per il 2012 veniva riconosciuto un rimborso annuo pari a € 900,00 a pz. per un importo 
complessivo massimo, per n. 215 pz ipotetici, di €  193.500,00.=  
 
Nel corso del 2012, nei Distretti sopra citati il Servizio di Assistenza Domiciliare, come per agli anni precedenti,  ha 
mantenuto un costante andamento sia quantitativo che qualitativo garantendo un numero elevato di assistiti in ADI e cure 
domiciliari semplici (infermieristica, fisioterapica, ecc.) con presenza anche di reperibilità festiva. Nonostante tutto ciò 
l’assistenza a pazienti oncologici terminali, pur essendo in parte garantita anche dall’ADI aziendale, ha richiesto un’intensità 
di risposta e specializzazione (in particolare la presenza di medici oncologi e palliativisti assenti negli organici dei tre 
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Distretti), psicologi, ecc. che necessitano di maggiore specializzazione e presenza medica con disponibilità temporale 
superiore per la somministrazione di farmaci H e non garantibili dal Medico di Medicina Generale.  
 
Sempre nel corso del 2012  l’assistenza fornita dall’Associazione Amici dello IOM, con esclusione dei pazienti che hanno 
richiesto una assistenza inferiore ai 15 gg., è stata di complessivi n. 296 pazienti, rispetto ai 215 previsti. La spesa sostenuta, 
in applicazione del D.L. 06/07/2012, n. 95 ha subito una riduzione, rispetto a quanto determinato con l’atto n. 335/ASURDG, 
dello 0,5% ed è quindi stata rideterminata in € 192.532,50.= così come indicato con nota  n. 
135609/19/11/2012/ASURAV2/ANDSN. 
 
Pertanto, considerate le previsioni assistenziali per il 2013, è necessario provvedere anche per l’anno in corso, alla 
integrazione dell’attività istituzionale, ed avvalersi della collaborazione di soggetti qualificati iscritti in appositi albi.  
 
In considerazione che già per il 2012, come sopra citato,  la domanda di assistenza è risultata  superiore a quanto preventivato 
e pur tenendo conto, per l’anno in corso, della necessità di ridurre la spesa storica, si ritiene comunque indispensabile 
mantenere il livello di assistenza attuale per un numero di pazienti stimabili nell’ordine dei 200/250 e non compromettere, 
contemporaneamente, la qualità e la quantità del servizio erogato. 

 
Si da, quindi, atto che l’accordo negoziale da instaurare per la collaborazione di cui sopra, non è soggetto all’applicazione del 
D. Lgs n. 163/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui alla categoria 
25 dell’allegato II B del decreto medesimo. 
 
Al fine, quindi, di procedere alla stipula della convenzione per l’anno 2013 è stato pubblicato un avviso, nel sito dell’ASUR 
– Area Vasta 2 destinato alle associazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro della Regione Marche, in possesso dei 
requisiti tecnico-organizzativi necessari ad eseguire le prestazioni richieste dall’ Area Vasta  2 (per integrare l’organizzazione 
assistenziale presente nei tre Distretti sanitari interessati) e disposte ad accettare le condizioni previste dalla DGRM n. 
1081/08: 

 
1) Iscrizione da almeno sei mesi nell’apposito registro generale del volontariato (art. 6 della L.R. n. 48/1995) della Regione 

Marche; 
2) Accettazione di tutti gli articoli previsti dallo schema di convenzione di cui alla DGRM n. 1081 del 30/07/2008 ed in 

particolare in merito all’art. 8 con l’impegno ad assicurare la disponibilità e la presenza delle figure professionali per le 
seguenti tipologie assistenziali e con potenzialità di risorse umane idonee ad assicurare l’assistenza secondo le tipologie 
sotto indicate ad un numero di pazienti stimabili attualmente nell’ordine dei 200-250: 

 
a) Tipologia “A”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, 

OSS, volontario con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 900 €  per ciascun paziente assistito; 
b) Tipologia “B”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, volontario 

con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 700 € per ciascun paziente assistito. 
 
I pazienti verranno classificati in base alla tipologia assistenziale di tipo “A” o di tipo “B”. 
 
Le tariffe relative ai singoli pazienti verranno quantificate in base alle caratteristiche e all’entità delle risorse utilizzate per 
l’assistenza tenuto conto dei parametri  di rimborso previsti per le singole tipologie di assistenza A/B  di cui alla DGRM 
1081/2008. 
 
Le Organizzazioni di Volontariato in possesso dei requisiti potevano fare domanda per partecipare alla Procedura 
Concorsuale, quale termine perentorio, entro le ore 12.00 del 27/01/2013 alla Direzione di Area Vasta 2 di Fabriano. 
 
L’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M.  – Sezione di Ancona - in possesso delle caratteristiche richieste dal 
bando, sia per quanto concerne l’iscrizione al registro regionale che per i requisiti tecnico-organizzativi, è l’unica 
associazione che ha dichiarato la propria disponibilità, nei termini fissati dal bando, ad instaurare per il 2013, con l’Area 
Vasta  2, un rapporto convenzionale per le attività indicate nella DGRM n. 1081/08, per gli assistiti dell’ambito territoriale 
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dei Distretti Nord, Centro e Sud, come risulta dalla nota del 22 gennaio 2013 – n. 2/13 pervenuta in data 23/01/2013 – prot. 
n. 9051.  

 
Pertanto, si valuta positivamente l’opportunità per l’Area Vasta 2 di rinnovare tale rapporto convenzionale con 
l’Associazione di volontariato su indicata poiché persegue il fine della solidarietà civile, dell’assistenza socio-assistenziale e 
sanitaria, s’ispira ai principi e agli indirizzi culturali e scientifici più avanzati.  
 
Per disciplinare i modi di espletamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) specialistica ai pazienti 
oncologici, che comunque avverrà con l’integrazione della figura del medico del Nodo (Nucleo Operativo Domiciliare 
Oncologico) è stato predisposto lo schema negoziale, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale.  
Le clausole contrattuali proposte corrispondono a quelle contenute nell’allegato 1 della DGRM n. 1081/08 (approvazione 
schema di convenzione tra Asur - Zone Territoriali ed organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in 
campo domiciliare oncologico) sia per quanto concerne le modalità organizzative del servizio (Responsabilità organizzativa, 
criteri ammissibilità pz, gestione liste di attesa….) sia gli aspetti economici, cioè il contributo annuo da riconoscere 
all’Associazione in base alla tipologia di standard assistenziali forniti dal medesimo –  
E’ quindi obbligatoria l’accettazione di tutti gli articoli previsti dallo schema di convenzione di cui alla DGRM n. 1081 del 
30/07/2008 ed in particolare in merito all’art. 8 con l’impegno ad assicurare la disponibilità e la presenza delle figure 
professionali per le seguenti tipologie assistenziali e con potenzialità di risorse umane idonee ad assicurare l’assistenza 
secondo le tipologie sotto indicate ad un numero di pazienti stimabili attualmente nell’ordine dei 200-250: 
 

a) Tipologia “A”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, 
OSS, volontario con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 900 €  per ciascun paziente assistito; 

b) Tipologia “B”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, volontario 
con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 700 € per ciascun paziente assistito. 

 
In merito alla quantificazione della spesa per l'anno 2013, occorre tener conto che la DGRM n. 1798 del 28/12/2012 
stabilisce una riduzione del 2% dei costi gestionali dei Bilanci 2012, per cui in considerazione che questa Area Vasta 2 ha 
sostenuto nel corso del 2012 una spesa pari ad € 192.532,50.=, è necessario che per il 2013 venga attuata un riduzione per 
complessivi € 3.850,65.=; 
 
In totale la spesa massima per l'assistenza domiciliare oncologica per i Distretti Nord, Centro e Sud per il 2013 non potrà 
superare, quindi,  l’importo di € 188.681,85.=  

 
 
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore ASUR il seguente schema di determina: 
 
1. Stipulare, per l’anno 2013 apposita convenzione, secondo la DGRM  n. 1081 del 30/07/2008, avente per oggetto 

“Convenzione ASUR – Area Vasta 2 e l’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M. (Istituto Oncologico 
Marchigiano) – Sezione di Ancona -  per Assistenza Domiciliare Integrata a pazienti oncologici dell’Ambito Territoriale 
riferita ai Distretti Nord, Centro e Sud” ed approvare  lo schema che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

2. Dare continuità alla convenzione dall’1/1/2013 anche per il periodo pregresso al presente atto; 
3. Provvedere alla stipula della convenzione con l’ Associazione di volontariato Amici dello IOM (Istituto Oncologico 

Marchigiano) – Sezione di Ancona - a cura del Direttore dell’Area Vasta  2; 
4. Stabilire che l’Associazione di volontariato Amici dello I.O.M. – Sezione di Ancona - dovrà prendere in carico un 
      numero di pazienti oncologici quantificabile presumibilmente nell’ordine dell’ 200/250 unità previsti per:  

 
Tipologia “A”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, OSS, 
volontario con competenze socio-sanitarie con un rimborso di 900 €  per ciascun paziente assistito; 
 
Tipologia “B”: coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, volontario con 
competenze socio-sanitarie con un rimborso di 700 € per ciascun paziente assistito. 
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     Il tetto massimo di rimborso annuo previsto dalla Convenzione, così come previsto dalla normativa vigente,  dovrà 

comunque essere  mantenuto entro il limite massimo di € 188.681,85.=; 
 
5. Dare atto che la spesa presunta di € 188.681,85.= sarà posta a carico del budget dell’Area Vasta  2, per l’esercizio 2013 - 

conto economico 0505120101 “Acquisti di altre prestazioni sanitarie” – in corso di definizione e assegnazione; 
 
6. Dare atto che la presente determina è soggetta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;   
 
7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                          La Posizione Organizzativa 
                   Gestione Servizi Amm.vi Distretto Nord 
            Floriano Medici 

 
 
 

Attestazione del Responsabile del Dipartimento Territoriale  
Il Responsabile del Dipartimento Territoriale – Ambito Distretti Sud, Centro e Nord attesta la regolarità del presente atto e ne 
certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore dell’ASUR. Attesta inoltre che la spesa di € 
188.681,85.= trova copertura economica nel budget delle UU.OO. Distretto Sud, Distretto Centro e Distretto Nord dell’ Area 
Vasta n. 2 in corso di definizione e assegnazione per l’anno 2013 e comunque trattasi di spesa già compresa nel budget 2012 
 
Il Responsabile del Dipartimento Territoriale 
   (Dr.ssa Carmen Pedretti) 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile del Dipartimento Territoriale concernente la copertura economica della 
spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è previsto nella programmazione dell’Area Vasta n. 2 – 
2013 per l’erogazione dell’attività in argomento.  
 
                Il Dirigente U.O.     Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione                              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
        (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 
___________________________________________________________________________________________ 
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- ALLEGATI -  
 

 
 
CONVENZIONE TRA L’ASUR  - AREA VASTA 2 E L’ ASSOCIA ZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLO 

I.O.M. (ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO) PER ASSIST ENZA DOMICILIARE INTEGRATA A 
PAZIENTI ONCOLOGICI DELL’AMBITO TERRITORIALE DEI DI STRETTI NORD, CENTRO E SUD 

  
TRA 

 
L’ASUR – AREA VASTA 2 DI FABRIANO (in seguito detta Area Vasta 2), nella persona del Direttore di Area Vasta 2 – 
domiciliato per la carica in Fabriano, Via Marconi, 9  

 
E 

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELLO I.O.M. ( ISTITUTO ONCOLOGICO MARCHIGIANO)  
(in seguito detto I.O.M.) Sezione di Ancona - nella persona del Presidente Sig.ra Anna Maria Renzi Venturi, domiciliata per 
la carica in Ancona, Corso Mazzini n. 100,  

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
 

Oggetto della convenzione 
 
Nell’ambito dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata  (ADI) a pazienti oncologici dei Distretti Nord, 
Centro e Sud - l’Area Vasta 2 di Fabriano  si avvale della collaborazione dell’Associazione di volontariato Amici dello 
I.O.M. – Sezione di Ancona. L’attività dello I.O.M. è individuata con la tipologia tecnico-organizzativa tipologia "A" e 
tipologia "B", così come definita dall’articolo 8 della presente convenzione. 
La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi. 
 

Art. 2 
 

Livello decisionale e responsabilità organizzativa 
  

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni dell’Area Vasta 2. Il soggetto convenzionato 
collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente subordinato. 
Il livello operativo è distrettuale. 
La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale  (PAI) sono a cura del NODO e ratificati 
dall’UVD. 
Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante dell’UVD. 
Un rappresentante del soggetto convenzionato partecipa alle attività dell’UVD.  
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Art.  3 
 

Modalità operative per la presa in carico di pazienti 
 

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al Medico di Medicina Generale e va trasmessa all’UVD. 
 La presa in carico dei pazienti è a cura del Distretto competente, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che 

vengono individuati tramite il Coordinatore del Nodo e ratificati dall’UVD, quali casi in possesso dei requisiti per ricevere 
l’ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri di ammissibilità di cui all’art. n° 5.  

 Concordato il PAI il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il 
domicilio (entro 24 ore). 
 

Art. 4 
 

Rapporti con U.O. Oncologia 
 
La U.O. di Oncologia, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza secondo quanto previsto dal Piano 
Assistenziale Integrato individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche richieste di riduzione del ricorso al ricovero, 
garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta. 

              Art. 5 
 

Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistiti 
 
Criteri necessari e sufficienti per l’ammissibilità: 

a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al rallentamento della 
malattia; 

b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance-status uguale o inferiore al 50% secondo la 
Scala di Karnofsky; 

c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi. 
 
L’Area Vasta 2, in base al proprio bacino di utenza, stabilirà il numero massimo di pazienti assistibili. 
Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno. 
In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinviato all’UVD per un nuovo eventuale PAI. 
Gli eventuali pazienti eccedenti il n° massimo degli assistibili dovranno essere presi in carico soltanto previa autorizzazione 
del Distretto, con oneri a carico della presente convenzione oppure rivalutati economicamente con eventuale abbattimento. 
Resta ferma la possibilità da parte dell’associazione di erogare assistenza con oneri a proprio carico. 
 

Art. 6 
 

Gestione delle eventuali liste di attesa 
 

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, ovvero nel caso che numerose richieste 
da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, 
previo accordo con il soggetto convenzionato, secondo i seguenti criteri: 

a. gravità clinica; 
b. condizioni psico-socio familiari; 
c. data della domanda. 
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Art. 7 

 
Oneri dell’ Area Vasta 

 
L’Area Vasta n. 2 si impegna a: 

a. mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione degli interventi, di 
formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità logistica; 

b. assicurare il corretto funzionamento della UVD e la stesura della PAI per ciascun paziente, in tempi congrui; 
c. assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci; 
d. provvedere con proprio personale all’erogazione delle prestazioni non oggetto della presente convenzione ma 

previste dal PAI, in forma integrata con il soggetto convenzionato; 
e. promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali, con particolare riferimento al 

Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni. 
 

Art. 8 
 

Oneri del soggetto convenzionato 
 
Il soggetto convenzionato si impegna a: 
  

 Ad assicurare la disponibilità e la presenza delle figure professionali per le seguenti tipologie assistenziali e con 
potenzialità di risorse umane  idonee ad assicurare l'assistenza secondo le tipologie sotto indicate:  

 
a. Tipologia "A": coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista, infermiere, psicologo, 

OSS, volontario con competenze socio-sanitarie; 
 
b.  Tipologia "B" : coordinatore/responsabile, medico oncologo e/o anestesista/palliativista,infermiere volontario 

con competenze socio-sanitarie . 
 

Per le suddetta tipologie deve essere garantito almeno un accesso settimanale per ogni figura professionale presente nella 
rispettiva tipologia. Il PAI disciplinerà ulteriori accessi. 
Il servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi.  
 

• assicurare la reperibilità telefonica degli operatori professionali tutti i giorni dalla 8.00 alle 20.00; 
• assicurare la disponibilità e la presenza di personale volontario con competenze socio-sanitarie, adeguatamente 

formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori professionali; 
• assicurare le prestazioni definite nel PAI.  
• partecipare alla compilazione dei flussi informativi dell’ADI in aderenza alla normativa nazionale. 
 
 

Art. 9 
 

Aspetti economici 
 
L'Area Vasta 2 corrisponderà un rimborso di € 900,00.= per ciascun paziente assistito rientrante nella tipologia assistenziale 
"A"; ed un rimborso  di € 700,00.= per ciascun paziente assistito rientrante nella tipologia assistenziale "B". 
La spesa complessiva prevista per il 2013 non potrà superare, comunque l'importo di € 188.681,85.= per un numero di 
pazienti stimabili attualmente nell'ordine dei 200-250. 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 9C50B9459788C614CAA71B5B09445276C9550DCD 
(Rif. documento cartaceo CF9A92C5F16AB2613B45635AC21431A4D8FF170B, 10/01/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
10 

Numero: 250/ASURDG 

Data: 02/04/2013 

Art. 10 
 

Monitoraggio dell’assistenza 
 
E’ compito dell’Area Vasta 2, attraverso il proprio personale, verificare periodicamente le modalità di esecuzione del 
presente accordo. 
In caso di gravi inadempienze, l’Area Vasta 2, a suo insindacabile giudizio, ne può disporre l’immediata sospensione o 
risoluzione. 
 
 

Art. 11 
 

Risoluzione della convenzione 
 
E’ facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con preavviso motivato di 120 
giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R. 
E’ fatta salva la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto: 

- in caso di inadempimento. 
 
 

Art. 12 
 

Durata 
 
La presente convenzione ha continuità dal 1° gennaio 2013 ed avrà la durata sino al 31 dicembre 2013. 
L’Area Vasta 2 si riserva di prorogare i termini stabiliti. 
In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione potrà essere rivista.  
 

Art. 13 
 

Foro competente 
 
Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro Competente è quello di Ancona. 
 
 

Art. 14 
 

Norme finali 
 
Per quanto non compreso nella presente convenzione, si fa riferimento alle normative di legge vigenti. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Fabriano, lì _______________________ 
 
  IL DIRETTORE AREA VASTA 2-ASUR MARCHE      IL PRESIDENTE   
                                     ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AMICI  
          DELLO I.O.M. – SEZIONE DI ANCONA 

                                                      (Anna Maria RENZI VENTURI) 
          


