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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 435/ASURDG DEL 10/06/2013  

      

Oggetto: Stipula della convenzione tra l’ASUR Zona Territoriale Area Vasta 1 e la Soc. Labirinto 

Cooperativa Sociale di Fano per malati Alzheimer presso la struttura denominata 

“Centro Diurno Margherita” – Anni 2011 e 2012. 

 

 

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  della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione; 

 

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 stipulare per gli anni 2011 e 2012, la convenzione tra l’ ASUR – Area Vasta 1 –  e la  “Labirinto 

Cooperativa Sociale  Soc. Coop.  p.a. – Onlus –”, con sede legale a Pesaro in via Milazzo 28 C.F. e 

P.I. 01204530412, per l’assistenza in regime semiresidenziale (Centro Diurno) ad un numero 

massimo di 16 pazienti dementi-Alzheimer, alle condizioni e con le modalità specificate nello 

schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e sostanziale della presente 

determina; 

2. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta 1 relativamente alla stipula della 

convenzione in parola; 
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3. di attestare che la spesa complessiva per l’anno 2011, pari a € 115.632,00, è stata registrata, 

con Autorizzazione numero 246 sub 1 , sul conto sezionale della ZT3 n. 0505090107 (acquisti di 

prestazioni di assistenza semi residenziale alle persone anziani e disabili) del Bilancio 

dell’esercizio 2011, essendo coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivo 

dell’anno 2011;  

4. di attestare che la spesa complessiva per l’anno 2012, pari a € 111.873,96, è stata registrata, 

con Autorizzazione numero 7 sub 1, sul conto sezionale della ZT3 n. 0505090107 (acquisti di 

prestazioni di assistenza semi residenziale alle persone anziani e disabili) del Bilancio 

dell’esercizio 2012, essendo coerente con quanto previsto all’interno del budget dell’anno 2012 

che prevede per l’aggregato di spesa Residenzialità, semiresidenzialità e Centri diurni, una 

riduzione complessiva rispetto al budget 2011, pari al 3,25%; 

5. dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

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.C. Affari Generali) 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento: 

 

• DPCM 23.04.2008: “ Modifica Livelli Essenziali di Assistenza”; 

• Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “ Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”; 

• L.R. n. 20/2000. “ Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

pubbliche e private”; 

• Determina ASUR n. 785 del 31.12.2005, recante ad oggetto: “ decentramento delle funzioni 

amministrative – regolamentazione provvisoria”; 

•  Determina ASUR n. 254 del 27.04.2006, recante ad oggetto: “ regolamentazione provvisoria 

del decentramento delle funzioni amministrative –proroga ”; 

• Det. n. 386/ ASURDG del 21/04/2010: “Stipula della convenzione tra l’ASUR Zona Territoriale n. 

3 di Fano e la Soc. Labirinto Cooperativa Sociale di Fano per malati Alzheimer presso la struttura 

denominata “Centro Diurno Margherita” – Anno 2010”. 

 

 

Motivazione: 

Dall’analisi dei nuovi bisogni sanitari, destinati ad accentuarsi nel prossimo futuro, emergono i 

seguenti fenomeni: 

- costante crescita del numero di persone anziane non autosufficienti, a variabile grado di 

dipendenza sanitaria, non utilmente trattabili in ambiente ospedaliero; 

- forte incremento della patologia cronico-degenerativa, tipica del progressivo invecchiamento; 

In tale scenario, le demenze rappresentano uno dei principali problemi sociali e sanitari in relazione 

all’invecchiamento dei soggetti, soprattutto se si considera la loro maggior prevalenza in età avanzata. 

Il problema della demenza – malattia di Alzheimer –, determinando un alto grado di 

compromissione funzionale, con deficit importanti nella capacità di svolgere le attività quotidiane, tali 

da compromettere gravemente l’autonomia e l’autosufficienza del paziente, provoca un rilevante 

carico assistenziale ed emotivo a carico della famiglia. 

Inoltre, sotto il profilo socio-assistenziale, la demenza è una malattia che produce punte di 

sofferenza e disagio che travalicano quelle proprie del soggetto che ne è affetto, producendo una 

gamma amplissima e differenziata di bisogni emergenti e di necessità assistenziali a seconda della fase 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento:  
(Rif. documento cartaceo  
Impegno di spesa 
Impronta documento: 946F02C342A890DE5EC348E57749852993F18F6C 
(Rif. documento cartaceo F7D93A528877ED6D3E0C9F5F793F2AFF6B2FAC5B, 7/01/AAV1PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero:  

Data:  

di sviluppo. Pertanto, la peculiarità della malattia, necessita di interventi caratterizzati da una spiccata 

globalità, intersettorialità e multidisciplinarietà. 

A riguardo si evidenzia che da vari anni sono ormai disponibili studi e bilanci di esperienze di Centri 

Diurni dedicati ai pazienti con malattia di Alzheimer. Sulla specifica materia la Regione Marche ha 

elaborato il progetto, finanziato dal Ministero della Salute, “Sperimentazione di un modello di disease 

management socio-sanitario per la Malattia di Alzheimer”, che ha come obiettivo la qualificazione 

dell’assistenza, la continuità delle cure e lo sviluppo di una rete di servizi per i pazienti con malattia di 

Alzheimer. 

La ex Zona Territoriale n. 3 di Fano ha predisposto la rete assistenziale integrata per le demenze, 

così come nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria ha già realizzato l’Assistenza Domiciliare, l’Unità 

Speciale Residenziale ( Nucleo Demenze-Alzheimer) e istituito l’Unità Valutativa Alzheimer, nell’ottica 

di costruire un modello assistenziale funzionale ai malati e alle loro famiglie. 

Per il conseguimento di tale obiettivo il Centro Diurno, quale struttura di riferimento della rete, 

rappresenta un’alternativa assistenziale sul territorio, estremamente importante per i pazienti 

dementi. Esso non si qualifica solo come intervento assistenziale, ma nasce dalla volontà di inserirsi nel 

ciclo dell’intervento socio-sanitario all’adulto parzialmente non autosufficiente, tra la tappa iniziale del 

suo percorso, che è quella della diagnosi e della possibile terapia, a quelle intermedie dell’assistenza, e 

a quella finale della istituzionalizzazione, se necessario.  

Nell’ambito del territorio dell’Area Vasta 1 è presente e funzionante il Centro Diurno “Margherita” 

per anziani con malattia di Alzheimer. Tale struttura sanitaria, gestita dalla Soc. Labirinto Cooperativa 

Sociale Soc. Coop. p.a. – Onlus – è stata autorizzata all’esercizio per “l’erogazione di prestazioni di 

riabilitazione funzionale per n. 16 soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriale (pazienti 

affetti da Alzheimer) “, giusto Decreto n. 52 del 29.05.2008 del Dirigente del Servizio regionale Salute.  

Con Det. n. 386/ ASURDG del 21/04/2010 veniva stipulata, apposita convenzione tra l’ ASUR - Zona 

Territoriale n. 3 di Fano – e la “Labirinto Cooperativa Sociale  Soc. Coop.  p.a. – Onlus –”, per 

l’assistenza in regime semiresidenziale (Centro Diurno) presso la struttura denominata “Centro Diurno 

Margherita”, ad un numero massimo di 16 pazienti dementi-Alzheimer residenti nel territorio della 

Zona n. 3, per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2010. 

Il Direttore del Distretto Fano-Pergola, con relazioni acquisite agli atti, rappresentava la necessità di 

proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 il rapporto di convenzionamento con la suddetta struttura, 

al fine di garantire l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di 

disabilità fisiche, psichiche e sensoriale (pazienti affetti da Alzheimer), residenti nell’ambito territoriale 

di questa Area Vasta. Inoltre evidenziava che, il ricovero presso detto Centro, sotto il profilo 

economico risulterebbe vantaggioso, rispetto ad eventuali interventi sanitari residenziali, semi-

residenziali od ospedalieri, e che la spesa è compatibile con il Budget assegnato.  

In base alla convenzione di cui alla Det. n. 386/ ASURDG del 21/04/2010, l’importo giornaliero della 

retta di tipo “TEMPO PIENO” è pari a € 49,50. Considerato che il Centro Diurno è una struttura ad 

elevato livello di integrazione socio/sanitaria e destinata ad ospitare persone che non necessitano di 

prestazioni sanitarie complesse, i competenti Responsabili sanitari, in accordo con la “Labirinto 

Cooperativa Sociale  Soc. Coop.  p.a. – Onlus, hanno stabilito che la quota a carico dell’ 
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Area Vasta 1 per ogni ospite residente, ai sensi del DPCM 2008 sui LEA, è pari al 40% dell’importo della 

retta giornaliera (€ 19,80), corrispondente alla parte sanitaria del servizio. 

La spesa complessiva per l’anno 2011, pari a € 115.632,00, è stata registrata, con Autorizzazione 

numero 246 sub 1 rilasciata dal controllo di Gestione, sul conto sezionale della ZT3 n. 0505090107 

(acquisti di prestazioni di assistenza semi residenziale alle persone anziani e disabili) del Bilancio 

dell’esercizio 2011, essendo coerente con quanto previsto all’interno del budget definitivo dell’anno 

2011.  

Si attesta che la spesa complessiva per l’anno 2012, pari a € 111.873,96, è stata registrata, con 

Autorizzazione numero 7 sub 1, sul conto sezionale della ZT3 n. 0505090107 (acquisti di prestazioni di 

assistenza semi residenziale alle persone anziani e disabili) del Bilancio dell’esercizio 2012, essendo 

coerente con quanto previsto all’interno del budget dell’anno 2012. 

 Si evidenzia infine che il presente atto di convenzionamento, di durata biennale, fa seguito alla 

decadenza delle precedenti determine di pari oggetto, giuste note del Dip. Salute Regione Marche, 

prot. n. 811199 e n. 811208 del 04/12/2012.  

 

Esito dell’istruttoria 

 

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
 

1. di stipulare per gli anni 2011 e 2012, la convenzione tra l’ ASUR – Area Vasta 1 –  e la  

“Labirinto Cooperativa Sociale  Soc. Coop.  p.a. – Onlus –”, con sede legale a Pesaro in via 

Milazzo 28 C.F. e P.I. 01204530412, per l’assistenza in regime semiresidenziale (Centro 

Diurno) ad un numero massimo di 16 pazienti dementi-Alzheimer, alle condizioni e con le 

modalità specificate nello schema di convenzione il cui testo forma parte integrante e 

sostanziale della presente determina; 

2. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta 1 relativamente alla stipula della 

convenzione in parola; 

3. di attestare che la spesa complessiva per l’anno 2011, pari a € 115.632,00, è stata 

registrata, con Autorizzazione numero 246 sub 1 , sul conto sezionale della ZT3 n. 

0505090107 (acquisti di prestazioni di assistenza semi residenziale alle persone anziani e 

disabili) del Bilancio dell’esercizio 2011, essendo coerente con quanto previsto all’interno 

del budget definitivo dell’anno 2011;  

4. di attestare che la spesa complessiva per l’anno 2012, pari a € 111.873,96, è stata 

registrata, con Autorizzazione numero 7 sub 1, sul conto sezionale della ZT3 n. 0505090107 

(acquisti di prestazioni di assistenza semi residenziale alle persone anziani e disabili) del 

Bilancio dell’esercizio 2012, essendo coerente con quanto previsto all’interno del budget 

dell’anno 2012 che prevede per l’aggregato di spesa Residenzialità, semiresidenzialità e 

Centri diurni, una riduzione complessiva rispetto al budget 2011, pari al 3,25%; 

5. dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Giuseppe Loco) 
 

 

 

 

U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura 

economica nel budget assegnato per gli anni 2011 e 2012, rispettivamente con Autorizzazioni numero 

246 sub 1, al conto 0505090107 del bilancio 2011 e numero 7 sub 1, al conto 0505090107 del bilancio 

2012, come dichiarato nel documento istruttorio dal Responsabile del procedimento. 
 

Il Dirigente 

Dr.ssa Cinzia Gregorini 

 

 

 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore Generale. 

 

Il DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Giuseppe Loco) 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 
 

• CONVENZIONE TRA L’ASUR – AREA VASTA 1 - E LA SOC. LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE SOC. 

COOP. P.A. – ONLUS –  DI PESARO,  PER IL SERVIZIO SEMI RESIDENZIALE PER MALATI AFFETTI DA 

DEMENZA ALZHEIMER. 

 


