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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 363/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: Piano di Prestazioni per la regolamentazio ne dei rapporti ed acquisto 
prestazioni, anno 2012, con la RSA “Abitare il Temp o” di Loreto.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

 
 

 Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente Determina, 
predisposto dall’U.O. Convenzioni  e Prestazioni; 

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, 
di determinare in merito; 

Vista la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie a conferma  della 
dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del 
Procedimento; 

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. di approvare il Piano Prestazioni di cui in oggetto, che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All.1);  

2. di attestare che il valore economico  assegnato alla  RSA “Abitare il Tempo”, per l’anno 
2012, ammonta ad Euro 2.652.431,7= (ridotto dell’1,5%, come da documento istruttorio) 
più il valore delle “dimissioni protette” di cui all’ultimo capoverso dell’ art. 5 del Piano in 
oggetto, che a consuntivo risulta pari ad Euro 67.278,27; 

3.  d evidenziare che il totale costo di cui sopra è imputato  ai sottoindicati conti economici: 
 

- alzheimer – anziani – disabili – dimissioni protette    05.05.10.01.07 
- psichici         05.05.10.01.05 

 
        nel Bilancio di Esercizio Sezionale dell’ AV 2 - ex Z.T. 7  anno 2012; 
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4. di specificare altresì che il costo sopraindicato trova capienza economica nel budget 
assegnato all’U.O.C.P. nell’ambito del budget della ex Z.T.7, assegnato per l’anno 2012;  

5. di  trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex   
Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  

6. di  delegare il Direttore dell’Area Vasta n.2 alla sottoscrizione della convenzione all’esito 
positivo dell’iter amministrativo; 

7. di dare  atto  che la presente Determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, ai 
sensi dell’art.4 della L.n.412/1991 e dell’art.28  della L.R. n.26 del 17.7.1996 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26 del 
17.7.1996; 
 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. CONVENZIONI E PRESTAZIONI 
 

Normativa di riferimento: 

 

• L.R. n.20 del 16.3.2000 
• L.R.12.1.2001 n.3 
• DGRM 878 del 23.4.2001 
• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 
• L.R. n.17 del 1.8.2011 
• DGRM 1593 del 12.12.2005 
• DGRM n.1704 del 28.12.2005 
• Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005  
• DGRM 1524 del 28.12.2006 
• DGRM 731 del 29.6.2007 
• DGRM 1299 del 3.8.2009 
• DGRM 54 del 18.1.2010 
• Decreto Regione Marche n.58/SO4 del 15.3.2010   

 

Premesso che:  

 

• con la Deliberazione n.93/DG del 2.2.99, approvata con DGRM n.1727/2000, è 
stato approvato un Progetto per la realizzazione e gestione di Strutture 
Residenziali e Semiresidenziali per anziani, pazienti psichiatrici e portatori di 
handicap; 

• la ex Z.T.n.7, per il forte incremento di patologie croniche degenerative a seguito 
del progressivo invecchiamento della popolazione e la costante crescita del 
numero di persone non autosufficienti, non sempre trattabili utilmente in 
ambiente ospedaliero, si trova a dover soddisfare una domanda sempre 
crescente di assistenza residenziale, 

• le Strutture Residenziali, pur rimanendo nell’ambito delle cure primarie, offrono 
una costante assistenza alla persona, seppure affetta da tali patologie croniche 
degenerative anche associate a stati di non autosufficienza e/o a particolari 
condizioni di rischio sociale mantenendo nel giusto equilibrio: alta qualità e costo 
ridotto dell’assistenza fornita;  

• la Regione Marche con la L.R. 16.3.2000 n.20, ha disciplinato la materia di 
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento istituzionale e 
accordi contrattuali delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e 
private” ed in particolare, preso atto di quanto prevede l’art.25  e con la L.R. 
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12.1.2001 n.3, ha integrato l’art.28 della L.R. 16.3.2000 n.20 sull’accreditamento 
istituzionale delle suddette Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie; 

• gli atti regionali e comunali riguardanti il regime autorizzatorio con la suddetta 
struttura sono quelli sotto riportati: 

 
- Decreti della Regione Marche n. 78 del 30.03.2000, n. 167 del 30.05.2000 

e n. 216 del 28.06.2000 del Dirigente del Servizio Sanità, 

- Decreto della Regione Marche n. 65 dell’8.10.2003 del Direttore del  
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità,  

- Decreto della Regione Marche n. 13 del 18.2.2004 del Direttore del 
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità, 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.81/SO4 del 20/08/2008, 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.144/SO4 del 24/12/2008, 

- Autorizzazione del Comune di Loreto, prot.786 del 15/1/2009; 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.194/SO4 del 16.11.2010; 

 
● la RSA “Abitare il Tempo” risulta attualmente, in forza dei predetti atti, autorizzata 

per n. 132 posti letto, di cui 120 già convenzionati con la Zona n.7 e n. 12 in 
regime di libera disponibilità, 

 
Dato atto che la ex Z.T. n.7 dal 2001 ha avuto ed ha la necessità, attraverso gli appositi 

Accordi Contrattuali ex art.8 quinquies D.L.g.vo 502/92 e s.m.i. di rispondere in maniera 
adeguata alle esigenze dei pazienti affetti da disabilità fisiche, psichiatriche, degli anziani non 
autosufficienti ed ai bisogni dei pazienti in stati vegetativi permanenti, offrendo tutta 
l’assistenza possibile a tali utenti  sempre più numerosi; 
 

 Rilevato che  in data 2.5.2011 si è addivenuti all’ Accordo Transattivo, ratificato con 
Determina n.544/ZT7DZONA del 29.9.2011, approvato dalla DGRM n.477 del 2.4.2012; 

 

Precisato che tale Accordo Transattivo: 

“…omissis… 

- ha individuato le sottoindicate tariffe per l’anno 2011 per gli utenti psichici stabilizzati a), 
psichici gravi b), alzheimer c) e anziani non autosufficienti d): 

a) Euro 94,80     x 10 pl x 365 gg      ( 3650  gg) = Euro  346.020,00 
b) Euro 195,24   x 10 pl x 365 gg      ( 3650  gg) = Euro  712.626,00 
c) Euro 93,54     x 20 pl x 365 gg      (7300  gg) = Euro  682.842,00 
d) Euro 86,88     x 30 pl x 365 gg      (10.950gg) = Euro  951.336,00 
          __________________________ 
                                            Totale  = Euro 2.692824,00    
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         ….omissis…. 

Rilevato quindi  in particolare, che il sopradetto l’Accordo Transattivo del 2.5.2011, ha 
costituito  la “base” per la negoziazione del Piano Prestazioni da valere per 2011; 

Esaminato il Piano Prestazioni 2011 che è stato sottoscritto dalle parti nella medesima 
data del 2.5.2011 e che la ratifica dello stesso , avvenuta con Determina n.579/ASURDG del 
19.7.2012, è  stato approvato dalla Regione Marche con Delibera n.89 del 28.1.2013; 

 Predisposto l’allegato Piano Prestazioni da valere per l’anno 2012, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; (All.n.1) 
     

Evidenziato che il Piano 2012 medesimo, per i moduli psichici stabilizzati, psichici gravi, 
alzheimer e RSA prevede le tariffe giornaliere di cui alla DGRM 477/2012,  con cui è stato 
approvato il più volte citato atto di transazione e che per i sopradetti moduli di tipo 
residenziale, si è applicata la riduzione del 1,5% in ottemperanza alle indicazioni emanate con 
DGRM n. 1750 del 22.12.2011 e con  nota  Prot. n.5466 del 17.1.2012 del Direttore dell’AV2; 

 

Specificato altresì che: 

1. la quota alberghiera (in presenza di dimissioni protette) per gli utenti psichici stabilizzati a), 
per alzheimer  c) e anziani non autosufficienti d), ammonta rispettivamente : 

a) Euro 40,63 

c) Euro 40,09 

d)  Euro 37,23 

2.  le tariffe complessive sono le seguenti: 

a) utenti psichici stabilizzati 

        Euro  94,80(70%) + 40,63(30%)= Euro135,43 

b) utenti psichici gravi  

     (100%) Euro 195,24 

c) utenti alzheimer 

        Euro  93, 54(70%) + 40,09(30%)= Euro133,63 

   d)  utenti anziani non autosufficienti  

Euro  86,88(70%) + 37,23(30%)= Euro124,11 
 
Specificato inoltre che: 
 

1. il valore economico complessivo,  assegnato alla suddetta struttura, per l’anno 2012, con il 
Piano 2012,  è imputato ai sottoindicati conti economici: 
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- alzheimer – anziani – disabili - dimissioni protette   05.05.10.01.07 
- psichici         05.05.10.01.05 
 
ed ammonta ad Euro 2.652.431,7= 
 

2. il valore  delle “dimissioni protette” ammonta ad  Euro 67.278,27=; 
 

 
Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema 

di Determina:   
 

1) di approvare il Piano Prestazioni di cui in oggetto, che si allega quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto (All.1);  

2) di  attestare che il valore economico  assegnato alla  RSA “Abitare il Tempo”, per 
l’anno 2012, ammonta ad Euro 2.652.431,7= (ridotto dell’1,5%, come da 
documento istruttorio) più il valore delle “dimissioni protette” di cui all’ultimo 
capoverso dell’ art. 5 del Piano in oggetto, che a consuntivo risulta pari ad Euro 
67.278,27; 

3) di  evidenziare che il totale costo di cui sopra è imputato  ai sottoindicati conti 
economici: 

 
- alzheimer – anziani – disabili – dimissioni protette   05.05.10.01.07 
- psichici                           05.05.10.01.05 

 
 nel Bilancio di Esercizio Sezionale dell’ ex Z.T. 7  anno 2012; 

4) di specificare altresì che il costo sopraindicato trova capienza economica nel 
budget assegnato all’U.O.C.P. nell’ambito del budget della ex Z.T.7, assegnato per 
l’anno 2012;  

5) di  trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni 
AV 2 – ex Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  

 
            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento  
       Direttore Amministrativo 

                             Gilberta Stimilli 
 

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  
 
Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di € 2.652.431,7= (ridotta dell’1,5%, 
in ottemperanza alle indicazioni emanate con DGRM n.1750 del 22.12.2011 e con nota Prot.n. 
5466 del 17.1.2012 del Direttore dell’AV2) ed il valore delle “dimissioni protette” pari ad Euro 
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67.278,27, trovano capienza economica nel  budget assegnato alla U.O. nell’ambito del 
budget della  ex Z.T. n.7, assegnato per l’anno 2012.  
 

Il Dirigente Responsabile   
     U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             

Gilberta Stimilli 
 
 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 
Economico Finanziarie 
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto è 
previsto è previsto nell’ambito dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per 
l’anno 2012 con Determina ASUR DG 640/2012 e s.m.i.. 
 
                    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)       
   

- ALLEGATI -  
                                                              ( All. 1 -  Piano Prestazioni anno 2012)  


