
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 8AE092E79823742DE4C0477C6A420F1297A81149 
(Rif. documento cartaceo 205BBA91A67DBE2C94399A4F1574666BD82B8D5D, 23/03/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 710/ASURDG 

Data: 19/09/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 710/ASURDG DEL 19/09/2013  
      

Oggetto: Proposta Piano Prestazioni anno 2013 per l a regolamentazione dei rapporti 
ed acquisto prestazioni, anno 2013, con la RSA “Mim ose e Sollievo” – Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona – .  
 

 
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 con l’ 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Grimani Buttari” di Osimo, 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 idoneo 
nucleo accreditato 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 1.931.779,60 e che il tetto massimo 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 8AE092E79823742DE4C0477C6A420F1297A81149 
(Rif. documento cartaceo 205BBA91A67DBE2C94399A4F1574666BD82B8D5D, 23/03/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 710/ASURDG 

Data: 19/09/2013 

riconoscibile e liquidabile per le dimissioni protette esclusivamente nell’ anno 2013 è 
quantificato in Euro 20.899,32 (ottenuto considerando la spesa sostenuta per le d.p. 
nell’anno 2012 meno il 2%), come espressamente indicato all’art. 5 del presente piano 
2013; 

4. di prevedere la possibilità per la struttura dei cd “vasi comunicanti” tra i due budget di cui al 
punto 3; 

5. di precisare che il costo di cui sopra, (tetto insuperabile) pari ad Euro 1.952.699,32 per 
l’anno 2013, comprensivo della riduzione del 2%, di cui alla DGRM n.1798/2012 e della 
nota del Direttore Generale ASUR n.3803/2013, 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; 

6. di   evidenziare che il costo di cui sopra è imputato  al competente conto economico e 
centro  di costo  nel Bilancio di Esercizio Sezionale dell’ AV2  anno 2013; 

7. di  trasmettere il presente atto al Dirigente AV2, sede operativa di Ancona, Stimilli Gilberta 
per il seguito di competenza;  

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

9. 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.; 

10. 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. n.20 del 6.11.2002 
• L.R.12.1.2001 n.3 
• L.R.M. n.13 del 20.6.2003 
• L.R. n.17 del 1.8.2011 
• DGRM n.785/DGASUR del 31.12.2005 
• DGRM n. 704 del 19.6.2006 
• DGRM n. 480 del 1.4.2008 
• DGRM n. 1789 del 2.11.2009  
• Nota  Prot. n.3803  del 20.2.2013 del Direttore Generale ASUR  

   

L’analisi dei bisogni socio-sanitari e la quantificazione delle risorse realmente 
necessarie e disponibili hanno condotto l’ AV 2 - ex Z.T. n.7  alla necessità di : 

 
- offrire prestazioni più idonee per qualità, tipologia ed intensità, al loro soddisfacimento, 
 
- rispondere ai bisogni legati alla perdita della autosufficienza fisica, tipica degli anziani, 

tenendo conto dei bisogni effettivi da compensare offrendo prestazioni differenziate e 
servizi più appropriati, 

 
- valutare il grado di autosufficienza – dipendenza dell’anziano attivando risorse esterne che 

tengano conto della situazione oggettiva dell’anziano ed anche del suo ambiente di vita e 
delle sue relazioni; 

 
Rilevato che i pazienti anziani, ed in particolare quelli affetti da demenza senile, 

costituiscono seri  problemi sociali e sanitari in relazione all’invecchiamento della popolazione 
(nella ex Z.T. 7 si stima che vi siano almeno 3000 soggetti affetti da demenza, tra i quali la 
malattia di ALZHEIMER  rappresenta il 60% circa dei casi di deterioramento mentale in età 
avanzata), ed in special modo l’ALZHEIMER,  determina deficit importanti nella capacità di 
svolgere attività quotidiane con la conseguenza che la demenza non colpisce solo il paziente, 
ma tutta la famiglia sulla quale poi grava il grande carico emotivo ed assistenziale. 

 
Pertanto, da anni, si è  ravvisata la necessità di fornire alla popolazione non 

autosufficiente e demente risposte esaustive, utilizzando strutture a tale scopo destinate ed 
autorizzate dalla Regione Marche ai sensi delle specifiche leggi regionali; 
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Si ricorda, al riguardo, 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 handicaps; 

 
• l’AV 2 -  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 è trovata e 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;  

 
• 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. 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; 

 
- con la L.R. 6.11.2002 n.20 ha disciplinato la materia di autorizzazione e 

accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale; 
 

 Da anni la ex Fondazione Grimani Buttari offre a pazienti non autosufficienti, 
anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste,  in condizioni 
di stabilità e/o relativa stabilizzazione delle condizioni cliniche non assistibili a domicilio, 
che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare ed alberghiera, ritenuti 
gestibili nella RSA a giudizio della UVD; 
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Inoltre , per le problematiche riferibili a quadri di demenza senile, l’offerta di 

assistenza da parte della Struttura medesima è rivolta a: 
 

a) soggetti con quadri di demenza senile tipo “Alzheimer” o esiti stabilizzati di 
vasculopatie cerebrali, anche ad alto carico assistenziale, per i quali non è richiesto un 
trattamento riabilitativo di tipo intensivo o estensivo. Verranno considerati eleggibili a 
tale tipologia,   gli ospiti con valutazione CDR (Clinical Dementia Rating) pari o 
superiore a 3.  
 
b)   altri soggetti bisognosi di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria  
e/o con supporto familiare necessitante di sollievo, 

 
  Dato atto che: 
 
- la RSA ex Fondazione “Grimani Buttari”  denominata “Mimose e Sollievo” con  sede in 

Osimo, in Via Flaminia n.111, con una dotazione di 60 pl, è stata accreditata con Decreto 
Regionale n.289 del 2.11.2011, classe 5; 

- che la Fondazione Grimani Buttari per effetto della Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n.39 del 23.5.2011 è stata trasformata, a decorrere dal 1.1.2012, in 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e che tale trasformazione è stata approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale n.1084 del 25.7.2011; 

 
Evidenziato infine che con  la struttura medesima è stato sottoscritto un Piano 

Prestazioni 2012, di cui alla Determina n.362/ASURDG del 8.5.2013, approvata con DGRM 
892 del 11.6.2013;  
 

  Perdurando quindi le esigenze di assistenza degli utenti già ospitati o per 
eventuali utenti da inserire nella struttura di cui si tratta, si è provveduto a stipulare per i 60 
pl di RSA anche per l’anno 2013, l’allegata Proposta Piano di Prestazioni, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

    
  Specificato che l’ Accordo per i n.60 pl di RSA : 

-  rispetta i contenuti precettivi della DGRM n.704/2006 e così come confermata dalla 
DGRM n.480/2008; 

- evidenzia i costi facenti capo al Servizio Sanitario (art. 7) 

- evidenzia i costi facenti carico all’utente per il servizio alberghiero  (art. 8);    
   
  Rilevato in particolare: 
 
- che la tariffa giornaliera stabilita a carico del SSN per i posti di RSA risulta all’interno del 

range di tariffe  contrattualmente vigenti nella Ex Zona Territoriale 7, in coerenza con gli 
standard assistenziali proposti. La struttura medesima  comunque costituisce la risultante 
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di un progressivo allineamento, in un arco temporale circa decennale, di tariffe 
contrattualizzate ai livelli effettivamente garantiti dalla struttura in termini di prestazioni , 
avendo la stessa, da tempo,  gestito una tipologia di ospiti per un servizio sociosanitario 
assimilabile a quello di una RSA; 

 
- che la quota alberghiera, in presenza di “dimissioni protette”, considerato il minutaggio 

assicurato per paziente è pari ad Euro 41,25 per le due tipologie di pazienti presso i 
moduli Mimose e Sollievo; 

 
  Apportato l’abbattimento dell’1,5% rispetto il budget storico ai sensi della DGRM 
1750/2011 e del 2% ai sensi della DGRM 1798/2012 e dalle disposizioni della Direzione ASUR 
n.3803 del 20.2.2013;   

 
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 
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;  

 
   

Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale la seguente 
proposta:    

 
 

1. di approvare la proposta in oggetto relativa al Piano Prestazioni dell’ anno 2013 con l’ 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Grimani Buttari” di Osimo, 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 idoneo nucleo accreditato 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 1.931.779,60 e che il tetto 
massimo riconoscibile e liquidabile per le dimissioni protette esclusivamente nell’ anno 
2013 è quantificato in Euro 20.899,32 (ottenuto considerando la spesa sostenuta per le 
d.p. nell’anno 2012 meno il 2%), come espressamente indicato all’art. 5 del presente 
piano 2013; 
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4. di prevedere la possibilità per la struttura dei cd “vasi comunicanti” tra i due budget  di 
cui al punto 3; 

5. di precisare che il costo di cui sopra, (tetto insuperabile) pari ad Euro 1.952.699,32 per 
l’anno 2013, comprensivo della riduzione del 2%, di cui alla DGRM n.1798/2012 e della 
nota del Direttore Generale ASUR n.3803/2013, 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; 

6. di evidenziare che il costo di cui sopra è imputato  al competente conto economico e 
centro  di costo  nel Bilancio di Esercizio Sezionale dell’ AV2  anno 2013; 

7. di  trasmettere il presente atto al Dirigente  AV2, 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 € 1.952.699,32= 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 
 
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 Letizia Paris)                                               (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
     

- ALLEGATI -  
                          (  All. n.1- Proposta Piano Prestazioni anno 2013) 
 
 


