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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 506/ASURDG DEL 19/06/2013  
      

Oggetto: Protocollo d’Intesa per la regolamentazion e dei rapporti ed acquisto 
prestazioni con l’Istituto Nazionale di Riposo e Cu ra per Anziani di Ancona – Centro 
Alzheimer – 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 la sottoscrizione da parte del Responsabile dell’U.O. Programmazione e Controllo 
di Gestione e del Dirigente del Bilancio 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, per quanto esposto in narrativa, il Protocollo d’Intesa per la 
Regolamentazione dei rapporti ed acquisto prestazioni con l’Istituto Nazionale di Riposo e 
Cura per Anziani di Ancona - Centro Alzheimer -  nell’ anno 2013, che si allega quale  parte 
integrante e sostanziale della presente Determina; 

 
2.  di ritenere  la  tariffa giornaliera più che congrua rispetto alle caratteristiche delle 

prestazioni acquisite ed alla tipologia di accreditamento, come illustrato in premessa dell’ 
allegato Accordo;  

 
3. di riconfermare pertanto, anche per l’anno 2013 le tariffe individuate nell’anno 2002 in via 

analogica con quelle di cui alla DGRM 3061/97 , aggiornate con la DGRM 291/98; 
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4. di subordinare i pagamenti delle contabilità pervenute dall’Ente agli adempimenti 
dell’Allegato A al Protocollo d’Intesa di cui si tratta; 

 
5. di precisare che il costo pari ad Euro 247.466,337 (tetto di spesa 2012 252.516,67 ridotto 

del 2% |DGRM 1798/2012| 5.050,333=247.466,337) per l’anno 2013, è imputato  al conto 
economico 0505090107, centro di costo 0722928, del competente Bilancio di Esercizio 
2013 Sezionale AV2 - Ancona  -; 

 
6. di specificare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget dell’ AV2  e nel 

budget del Distretto Centro come da sottoscrizione retro riportata. La spesa medesima 
rientra nel budget dell’AV2 – Ancona – per l’anno 2013 e comunque trattasi di spesa 
inferiore  a quella già compresa nel budget dell’ anno  2012 e precedenti;  

 
7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O. Convenzioni e Prestazioni – AV2 -  

Ancona -, per il seguito di competenza; 
 
8. 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.; 
 
9.   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.M. n.20 del 16.3.2000 

• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 

• L.R. n.17 del 1.8.2011 

• DGRM n.1704 del 28.12.2005 

• Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005  

• DGRM n. 3061 del 24.11.1997 

• DGRM n. 291 del 16.2.1998 

• Direttiva ASUR n.1 del 22.2.2008 

• DGRM n.1798 del 28.12.2012 

 

Premesso che la Struttura INRCA –IRCCS:  

- è stata autorizzata con Decreto Ministero Sanità  del 7.8.1981, ad erogare 
prestazioni polispecialistiche, in regime ospedaliero, 

- in data 19.2.2001 ha presentato al Comune di Ancona la domanda Mod AUT 3, al  
fine del rilascio dell’autorizzazione al proseguimento dell’attività sanitaria, ai sensi 
della L.R. 20/2000, nella struttura esistente alla data del 7.4.2000; 

Rilevato che: 

- tra i servizi operanti presso la suddetta struttura figura anche il Centro Diurno 
Alzheimer , 

- il Centro medesimo svolge funzioni terapeutiche, come indicate dal DPR 
10/11/1999,  

 

Considerato che: 

- l’art. 20, comma 4 della L.R. n.26 del 17.7.1996 individua le competenze della USL 
nella tutela della salute degli anziani; 

- negli ultimi anni il problema dell’erogazione di assistenza adeguata a soggetti 
dementi ha assunto una crescente importanza, 

- il progressivo invecchiamento della popolazione e la progressiva destrutturazione del 
modello familiare patriarcale, hanno causato il forte aumento dei costi sanitari e 
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sociali ed hanno reso necessario, al fine di contenere i predetti costi,  l’avvio di 
parecchie iniziative tra le quali: 

 
• la realizzazione di progetti di dimissioni protette dalle Divisioni Ospedaliere delle 

UU.SS.LL/Zone Territoriali ed il coinvolgimento delle Aziende Ospedaliere per 
analogo comportamento, 

 
• l’ individuazione presso Case di Riposo , dotate di adeguati requisiti strutturali, 

funzionali ed operativi, posti protetti da classificare come residenziali per pazienti 
dementi; 

  
  Rilevato che: 

- il Centro Diurno Alzheimer (CDA) è un servizio semiresidenziale per pazienti affetti da 
demenza (malattia di Alzheimer o altre sindromi correlate) in fase iniziale/intermedia, 
che possono giovarsi delle soluzioni ambientali e delle apposite metodologie 
assistenziali e “riabilitative” proprie del Centro; 

- le finalità del CDA sono di stimolare le capacità residue dei malati, di partecipare al 
miglioramento della loro qualità di vita e di sostenere i familiari nell’impegnativo lavoro 
di assistenza e cura; 

      

 Precisato che in tale ottica, è stato attivato dal 2001 un accordo con l’INRCA per il 
Centro Diurno di Ancona, affinché soggetti affetti da demenza che richiedono il trattamento 
riabilitativo sopradetto, potessero usufruire di prestazioni semiresidenziali; 

 
 Rilevato che sin dal 2002 sono stati stipulati specifici Protocolli d’Intesa per la 
regolamentazione dei rapporti ed acquisto prestazioni con l’INRCCS-INRCA, tutti approvati 
con Delibere della Giunta Regionale;   
 

Richiamata la Determina n.33/ASURDG del 16.1.2013 riguardante il Protocollo d’Intesa 
per la regolamentazione dei rapporti ed acquisto prestazioni,  da valere per l’ anno 2012, 
approvato con DGRM n. 206 del 18.2.2013; 

 
Visti i risultati quali/quantitativi ottenuti negli anni e quindi, ritenuto indispensabile 

attivare una Convenzione con l’INRCA di Ancona - Centro Alzheimer – anche nell’anno 2013, 
come da dichiarazione del Direttore del Distretto Centro di Ancona;  

 
Vista la rinnovata disponibilità dell’INRCA  per il periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 

2013, come da corrispondenza che si conserva agli atti della U.O.C.P.; 
 
 Riconfermati per il corrente anno le condizioni ed i volumi di attività  ed, in particolare le 
tariffe  individuate nell’anno 2002, in via analogica con quelle di cui alla DGRM 3061/97, 
aggiornate con DGRM N.291/98; 
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 Preso atto e condiviso l’Accordo predisposto dall’Istituto medesimo, che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 Specificato che la somma di Euro 252.516,67 (5520 gg annui 86%= 4747 gg. annui X 
Euro 53,195 tariffa giornaliera = totale Euro 252.516,67) riguarda il tetto economico per 
l’acquisto di un pacchetto di prestazioni semiresidenziali per soggetti affetti da Alzheimer, 
fermo da anni ;   

 
Preso atto tuttavia della DGRM n.1798 del 28.12.2012 con la quale è stato assegnato il 

budget provvisorio alle Aziende del SSR ridotto del  2% rispetto alla previsione del 2012 e 
della conseguente nota ASUR n.3803 del 20.2.2013;  
 
 Dovendo pertanto apportare la riduzione del 2% al suddetto tetto 2012 pari ad  Euro 
252.516,67; 
 
 Stabilito quindi che il tetto economico riconoscibile alla struttura in argomento, nell’anno 
2013, è pari ad Euro 247.466,337; 
 

Ritenuto di condividere l’Accordo in questione in quanto, in particolare, la tariffa 
giornaliera risulta più che congrua rispetto alle caratteristiche delle prestazioni acquisite ed alla 
tipologia di accreditamento, come illustrato in premessa dell’ allegato Accordo;  

 
Dato atto che al Direttore del Distretto Centro fa capo l’esecuzione del contratto e 

l’espletamento delle verifiche tecniche – amministrative e sanitarie previste dalla normativa 
nonché la liquidazione delle prestazioni erogate; 
  
 si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:   
 
1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, il Protocollo d’Intesa per la 

Regolamentazione dei rapporti ed acquisto prestazioni con l’Istituto Nazionale di Riposo e 
Cura per Anziani di Ancona - Centro Alzheimer -  nell’ anno 2013, che si allega quale  parte 
integrante e sostanziale della presente Determina; 

2. di ritenere  la  tariffa giornaliera più che congrua rispetto alle caratteristiche delle 
prestazioni acquisite ed alla tipologia di accreditamento, come illustrato in premessa dell’ 
allegato Accordo;  

3. di riconfermare pertanto, anche per l’anno 2013 le tariffe individuate nell’anno 2002 in via 
analogica con quelle di cui alla DGRM 3061/97 , aggiornate con la DGRM 291/98; 

4. di subordinare i pagamenti delle contabilità pervenute dall’Ente agli adempimenti 
dell’Allegato A al Protocollo d’Intesa di cui si tratta; 

5. di precisare che il costo pari ad Euro 247.466,337 (tetto di spesa 2012  252.516,67 ridotto 
del 2% |DGRM 1798/2012| 5.050,333=247.466,337) per l’anno 2013, è imputato  al conto 
economico 0505090107, centro di costo 0722928, del competente Bilancio di Esercizio 
2013 Sezionale AV2 - Ancona -; 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 4B8CAEEEB95EF07F04E23A22032A76221CD0AFB1 
(Rif. documento cartaceo E8DBCE473CAC5C29DE34EB84EC19A6DBB049FCB8, 16/02/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
6 

Numero: 506/ASURDG 

Data: 19/06/2013 

6. di specificare che il costo di cui sopra trova capienza economica nel budget dell’AV2 e nel 
budget del Distretto Centro, come da sottoscrizione sotto riportata. La spesa medesima 
rientra nel budget dell’AV2 – Ancona – per l’anno 2013 e comunque trattasi di spesa 
inferiore a quella già compresa nel budget dell’ anno  2012 e precedenti;  

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O. Convenzioni e Prestazioni – AV2 -  
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 ne certifica la conformità 
alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore Generale ASUR. Attesta inoltre che la spesa di 
€ 247.466,337 (tetto di spesa 2012  252.516,67 – 2% 5.050,333=247.466,337) per l’anno 2013, è 
imputato  al conto economico 0505090107 e trova capienza economica nel budget del Distretto Centro,  
nell’ambito del budget dell’AV2 sede operativa Ancona ,  assegnato per l’ anno 2013. 
                      
        Il Direttore del Distretto Centro 
           (Dott.ssa Patrizia Balzani) 
 

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 nell’ ambito 
dell’aggregato “Altre Prestazioni”, del budget assegnato per l’anno 2013 con Determina ASUR DG 
275/2013. 
 
                    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 -  
                                                                         (Allegato n. 1  – Copia Protocollo d’Intesa ) 


