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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 709/ASURDG DEL 19/09/2013  
      

Oggetto: Piano Prestazioni anno 2013 per la regolamentazione dei rapporti ed 
acquisto prestazioni con la RSA Anni Azzurri del Conero Srl. Proposta . 
 

 
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; 

 Tenuto conto degli incontri con la Struttura Residenziale in oggetto per la definizione 
dell’ Accordo Contrattuale da valersi per l’anno 2013 e della informale condivisione dello  
stesso da parte della struttura medesima; 
 
 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 la proposta in oggetto relativa al Piano Prestazioni dell’ anno 2013 della 
Struttura Residenziale Anni Azzurri del Conero, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di specificare che la proposta medesima, riguarda l’erogazione  per conto del Servizio 
Sanitario Nazionale da parte della Struttura sopradetta di prestazioni residenziali costituite 
da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie nei 
confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ospiti all’interno di idonei 
nuclei accreditati per la specifica funzione; 
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3. di attestare che il tetto di spesa derivante dall’accordo con la RSA in argomento  e l’AV 2 - 
Ancona - , per l’anno 2013,  è quantificata in Euro 2.750.094,09; 

 
4. di specificare che al costo di cui sopra non viene aggiunta un’ ulteriore spesa  per le c.d.  

“Dimissioni Protette”, in quanto le stesse sono ricomprese nella programmazione della 
sperimentazione dell’attivazione dei 3 pl di “Sollievo” ;  

 
5. di specificare quindi che nessun importo per le “dimissioni protette” potrà e verrà 

corrisposto oltre il tetto di Euro 2.750.094,09=; 
 
6. di precisare che il costo di cui sopra,  pari ad Euro 2.750.094,09 per l’anno 2013, è 

comprensivo della riduzione del 2%, di cui alla DGRM n.1798/2012 ed alla nota Prot. 
n.3803 del 26.2.2013 del Direttore Generale, trova capienza economica nell’ambito del 
budget dell’ AV2 –sede operativa di Ancona -  assegnato per l’anno 2013, con Determina 
ASUR DG 275 del 10.4.2013; 
 

7. di precisare altresì che il costo, relativo al Piano Prestazioni dell’ anno 2013, è imputato ai 
conti economici 0505100105 (psichici) e 05050100107 (alzheimer, anziani, disabili e 
dimissioni protette)  ed ai rispettivi centri di costo del Bilancio di Esercizio Sezionale 
dell’AV2 per l’anno 2013; 

 
8. di trasmettere il presente atto al Dirigente AV 2, sede operativa  di Ancona, Stimilli Gilberta, 

per il seguito di competenza;  
 
9. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n.2 alla sottoscrizione delle convenzioni all’esito 

positivo dell’iter amministrativo;  
 
10. 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.; 
 
11.   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 
• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 
• L.R. n.17 del 1.8.2011 
• Deterrmina n.785/DGASUR del 31.12.2005  
• Nota Prot. n. 3803 del 20.2.2013 del Direttore Generale ASUR 
• DGRM 704 del 19.6.2006 
• DGRM 1789 DEL 2.11.2009 

 
Preso atto 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; 

Visto che 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, 

 Visto infatti che 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;  

Vista la L.R. 16.3.2000 n.20, denominata "Disciplina in materia di autorizzazione alla 
realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture 
Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e private"; 

Rilevato che la RSA Anni Azzurri del Conero Srl: 
 

• eroga attività assistenziali, sanitarie tutelari e alberghiere a favore di anziani non 
autosufficienti e/o dementi senili, e degli ex OP e psichiatrici cronici o stabilizzati; 

• è struttura accreditata  senza prescrizioni  – classe 5 - ed i rapporti giuridici ed 
economici con la stessa sono stati regolamentati dal 2001 in poi attraverso 
Convenzioni “Quadro” della durata triennale ed Accordi Contrattuali annuali ex art.8 
quinquies Decreto Legislativo n.502/92 e s.m.; 
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Specificato che l’AV2 di Ancona ha necessità di continuare a provvedere alla 
sistemazione dei pazienti già ospitati nell'ex Ospedale Psichiatrico, in Residenze Sanitarie ove 
sviluppare idonei programmi riabilitativi , nonché fornire risposte alla nuova utenza affetta da 
patologie psichiatriche e croniche e/o neuro psichiatriche stabilizzate e/o da demenze; 

 Visto inoltre che l’ AV2 di Ancona, 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; 

Visto infatti che 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;  

Rilevato che il Piano Prestazioni del 2012 è stato approvato con Determina 
n.141/DGASUR, divenuta esecutiva ai sensi del 3° co mma dell’art.28 L.R. 17.7.1996 n.26 e 
preso atto delle tariffe ivi previste; 

Constatata la necessità di continuare ad offrire all’utenza della ex Z.T.7 di Ancona, in 
particolare, con patologie psichiatriche, anziani non autosufficienti, dementi, la indispensabile 
assistenza presso la suddetta RSA; 

Effettuati nel corrente anno vari incontri con la struttura in oggetto al fine di giungere alla 
condivisione del Piano Prestazioni da valere nell’anno 2013; 

 
Tenuto conto della informale condivisione dell’ Accordo 2013 da parte della struttura 

medesima; 
 
Predisposta quindi l’allegata proposta di Piano Prestazioni da valere per l’anno 2013, 

richiamando anche la DGRM n.704/2006 ed applicando le disposizioni di cui all’art.18, a titolo” 
Retta giornaliera – componente alberghiera……..”  e di cui all’art.19, a titolo “conservazione 
del posto”,  come espressamente indicato all’art.5 ed all’art.8 del Piano medesimo (All.1); 

 
Specificato che non verranno riconosciute alla Struttura le c.d. “dimissioni protette”, in 

quanto le stesse sono ricomprese nella programmazione della sperimentazione 
dell’attivazione dei 3 pl di “Sollievo” ;  

 
Dato atto che: 

- al RUP, Dirigente Amministrativo Gilberta Stimilli, fa capo l’esecuzione del contratto e 
l’espletamento delle verifiche tecniche – amministrative previste dalla normativa nonché 
la liquidazione delle prestazioni erogate; 

- al Responsabile Area Integrazione Programmazione Controllo e Qualità dei Servizi, 
Dott.ssa Maria Rosa Pallotta, fa capo l’ espletamento delle verifiche sanitarie, in quanto 
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facente parte del Nucleo Controllo Prestazioni sanitarie di Area Vasta 2 (CPS-AV2) di 
cui alla Determina  del Direttore n.86/AV2 del 23.1.2012;  

 

 si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:   
 

1. di approvare  la proposta in oggetto relativa al Piano Prestazioni dell’ anno 2013 della 
Struttura Residenziale Anni Azzurri del Conero, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

2. di specificare che la proposta medesima, riguarda l’erogazione  per conto del Servizio 
Sanitario Nazionale da parte della Struttura sopradetta di prestazioni residenziali costituite 
da un complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie nei 
confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, ospiti all’interno di idonei 
nuclei accreditati per la specifica funzione; 

3. di attestare che il tetto di spesa derivante dall’accordo con la RSA in argomento  e l’AV 2 - 
Ancona - , per l’anno 2013,  è quantificata in Euro 2.750.094,09; 

4. di specificare che al costo di cui sopra non viene aggiunta un’ ulteriore spesa  per le c.d.  
“Dimissioni Protette”, in quanto le stesse sono ricomprese nella programmazione della 
sperimentazione dell’attivazione dei 3 pl di “Sollievo” ;  

5. di specificare quindi che nessun importo per le “dimissioni protette” potrà e verrà 
corrisposto oltre il tetto di Euro 2.750.094,09=; 

6. di precisare che il costo di cui sopra,  pari ad Euro 2.750.094,09 per l’anno 2013, è 
comprensivo della riduzione del 2%, di cui alla DGRM n.1798/2012 ed alla nota Prot. 
n.3803 del 26.2.2013 del Direttore Generale, trova capienza economica nell’ambito del 
budget dell’ AV2 –sede operativa di Ancona -  assegnato per l’anno 2013, con Determina 
ASUR DG 275 del 10.4.2013; 

7. di precisare altresì che il costo, relativo al Piano Prestazioni dell’ anno 2013, è imputato ai 
conti economici 0505100105 (psichici) e 05050100107 (alzheimer, anziani, disabili e 
dimissioni protette)  ed ai rispettivi centri di costo del Bilancio di Esercizio Sezionale 
dell’AV2 per l’anno 2013; 

8. di trasmettere il presente atto al Dirigente AV 2, sede operativa  di Ancona, Stimilli Gilberta, 
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, pari ad  Euro 2.750.094,09, trova capienza economica 
nell’ambito del budget dell’AV2 – sede operativa di Ancona assegnato per l’anno 2013.  

 
                                                                Il Dirigente Responsabile   

                                         U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                            
                               Gilberta Stimilli 
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Per il parere infrascritto: 
 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 
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 Letizia Paris)                                               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 
  

- ALLEGATI - 
                                                     All..1 :  proposta Piano Prestazioni Anni Azzurri del Conero Srl 
                                                                                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


