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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 734/ASURDG DEL 27/09/2013  
      

Oggetto: Residenza Protetta per anziani “Montefeltr o”. – Determinazioni  
 
 

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; 
 
 
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 prendere atto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Urbino con nota prot. 18070 del 
27/08/2013 e nello specifico: 

a) dell’avvenuto trasferimento della Residenza protetta per anziani già sita in via A. De Gasperi 2 – 
Urbino nella nuova sede di Via G. Di Vittorio 362 – Urbino;  

b) che la struttura Residenza Protetta per anziani sita in Via G. Di Vittorio 2 – Urbino pur rimanendo 
di proprietà del Comune di Urbino è stata affidata in concessione alla Cooperativa Sociale Coss Marche 
che con provvedimento del Dirigente del settore Polizia Amministrativa del Comune di Urbino n. 10795 
del 24 luglio è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di Residenza Protetta per anziani denominata 
Montefeltro; 

2. di dare atto che la Cooperativa sociale Coos Marche, in quanto titolare delle prescritte autorizzazioni ai 
sensi della Legge Regionale 20/2002, giusta autorizzazione del Comune di Urbino n. 10795 del 24 luglio 
2012, assume le funzioni di gestore e pertanto subentra al Comune di Urbino per gli adempimenti ed i 
rapporti derivanti dagli effetti della convenzione già sottoscritta tra il Comune di Urbino e l’ASUR 
Marche in data 6 aprile 2011, e recepita con Determina n 364/ASURDG del 3 Maggio 2011; 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area vasta 1 per i provvedimenti di competenza; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               IL DIRETT ORE SANITARIO 
          (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 
 

  Normativa di riferimento 
 

� L. n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

� L.R. n. 20/2002: “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi 
sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”  

� Regolamento regionale n. 1/04 e successive modifiche 

� DPCM 14.02.2001: “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 

� DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui 
“Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502 e successive modificazioni  

� L.R. n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii. 

� DGRM n 1566/2004: “Approvazione atto di indirizzo e concernente Sistema dei servizi per gli anziani 
della Regione Marche: sviluppo programmatico ed organizzativo”; 

� DGRM n. 1322/2004: “Protocollo d’intesa regionale sulla non autosufficienza”  

� DGRM n. 323/2005: “Accordo con le Organizzazioni Sindacali sulle residenze sociali e adozione 
degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti” 

� DGRM n. 704/06: “Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei di 
assistenza protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA - Modifiche agli allegati A, B, C, della 
DGRM n. 323 del 3/3/2005 - Accordo con le Organizzazioni sindacali sulle residenze sociali e adozione 
degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti” 

� DA n. 62/2007: “Piano Sanitario Regionale 2007/2009 - Il governo, la sostenibilità, l’innovazione e lo 
sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani” 

� DGRM n. 720/07: “Consolidamento e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria nella Regione Marche 
- Primi indirizzi per le strutture organizzative regionali” 

� DGRM n. 480 del 1/04/2008: “ Convenzionamento con le Residenze Protette o nuclei di residenza 
protetta in Case di Riposo: conferma per l’anno 2008 delle condizioni previste dalla DGR 704/06 per 
la stipula delle convenzioni” 

� DA n. 98/2008: “Piano Sociale 2008/2010 - Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale 
in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare”; 
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� DGR n. 1493 del 27.10.2008 “L.R. 29 luglio 2008 n. 25 assestamento del bilancio 2008, art. 37 Fondo 
regionale per la non autosufficienza – attuazione adempimenti; 

� DGR n. 1867 del 16/11/2010 “Approvazione del protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, la 
coesione sociale, il sostegno allo sviluppo”; 

� DGR n. 1230 del 2.08.2010: Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di 
allineamento delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 
2010-2013. 

� DGR n. 1729 del 29/11/2010: “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda 
Sanitaria Unica Regionale e residenze protette per anziani”. 

� Determina n 143/ D.G. del 25/02/2011: “DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – Recepimento del modello 
di convenzione e approvazione del Piano di convenzionamento con le residenze protette per anziani”. 

� Determina n. 364/DG del 3/05/2011: “Attuazione DGRM n. 1230 del 2/08/2010 e DGRMn1729 del 
29/11/2010 – Recepimento delle convenzioni stipulate con le strutture afferenti alla Zona Territoriale 
2 per i posti di residenza protetta”. 

� Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 “Atto aziendale” 
 
 
 
  Motivazione: 

La Giunta regionale con successiva DGRM n. 1729 del 29/11/2010 ha approvato il modello di 
convenzione tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e residenze protette per anziani.  

 
 Con la Determina n 143/ASURDG del 25/02/2011 è stato recepito il modello il modello di convenzione 
tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e residenze protette per anziani approvato con DGRM n. 1729 del 
29/11/2010.   
Nello stesso atto è stato approvato il Piano di convenzionamento con le Residenze Protette per anziani 
contenente l’elenco analitico delle strutture da convenzionare, comprensivo dell’importo economico massimo 
attribuito a ciascuna struttura unitamente al numero dei posti letti convenzionati, viste le schede elaborate e 
proposte dai servizi zonali dedicati, che indicano per ogni struttura la definizione dei valori economici 
complessivi dell’importo massimo della convenzione e la definizione della quota di compartecipazione a 
carico del cittadino. Viene altresì stabilito che le Zone territoriali predispongano le singole convenzioni con le 
Residenze Protette per anziani, nel rispetto del Piano di convenzionamento ASUR. 
 

� Con Determina n. 364/DG del 3/05/2011 sono state recepite le convenzioni stipulate dal Direttore 
della ex Zona Territoriale 2 con i legali rappresentanti delle seguenti residenze protette per anziani: 

- Residenza Protetta per anziani “S.Giuseppe” – Acqualagna, sottoscritta il 31/03/2011; 
- Residenza Protetta per anziani “Ex- Ospedale Savini” - Cantiano, sottoscritta il 6/04/2011; 
- Residenza Protetta per anziani "Centro Polivalente anziani" - IRAB Cagli, sottoscritta il 6/04/2011; 
- Residenza Protetta per anziani "Arcobaleno" - Urbino, sottoscritta il 6/04/2011; 
- Residenza Protetta per anziani "Piccinini Naretti" - Urbania, sottoscritta il 6/04/2011; 
- Residenza Protetta per anziani “Massaioli” - Sassocorvaro, sottoscritta il 6/04/2011 
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. 
 
Con nota prot. 18070 del 27/08/2013 avente per oggetto: Subentro convenzioni per Residenza Protetta 
Montefeltro, il Sindaco del Comune di Urbino comunica che l’Ente ha disposto il trasferimento della Residenza 
protetta già sita in via A. De Gasperi 2 – Urbino nella nuova sede di Via G. Di Vittorio 2 – Urbino. 
Viene comunicato altresì che la struttura pur rimanendo di proprietà del Comune di Urbino è stata affidata in 
concessione alla Cooperativa Sociale Coss Marche che assume le funzioni gestionali, per effetto del 
provvedimento di autorizzazione all’esercizio rilasciato del Dirigente del settore Polizia Amministrativa del 
Comune di Urbino n. 10795 del 24. Atteso ciò il Comune di Urbino chiede, all’ASUR Marche, di prendere atto, 
con determina, del trasferimento della convenzione relativa ai 50 PL di RP per la struttura in oggetto in favore 
della Cooperativa Coos Marche di Ancona, quale nuovo gestore, che subentrerà al Comune di Urbino per gli 
adempimenti ed i rapporti previsti dalla convenzione medesima. 

 

- Esito dell’istruttoria: 
Stante quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente determina: 
 

1. di prendere atto di quanto comunicato dal Sindaco del Comune di Urbino con nota prot. 18070 
del 27/08/2013 e nello specifico: 

a) dell’avvenuto trasferimento della Residenza protetta per anziani già sita in via A. De 
Gasperi 2 – Urbino nella nuova sede di Via G. Di Vittorio 362 – Urbino;  

b) che la struttura Residenza Protetta per anziani sita in Via G. Di Vittorio 2 – Urbino pur 
rimanendo di proprietà del Comune di Urbino è stata affidata in concessione alla 
Cooperativa Sociale Coss Marche che con provvedimento del Dirigente del settore 
Polizia Amministrativa del Comune di Urbino n. 10795 del 24 luglio è stata autorizzata 
all’esercizio dell’attività di Residenza Protetta per anziani denominata Montefeltro; 

2. di dare atto che la Cooperativa sociale Coos Marche, in quanto titolare delle prescritte 
autorizzazioni ai sensi della Legge Regionale 20/2002, giusta autorizzazione del Comune di 
Urbino n. 10795 del 24 luglio 2012, assume le funzioni di gestore e pertanto subentra al Comune 
di Urbino per gli adempimenti ed i rapporti derivanti dagli effetti della convenzione già 
sottoscritta tra il Comune di Urbino e l’ASUR Marche in data 6 aprile 2011, e recepita con 
Determina n 364/ASURDG del 3 Maggio 2011; 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore dell’Area vasta 1 per i provvedimenti di competenza; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

Ancona, sede legale ASUR 
 

              Responsabile del Procedimento 
   (Dott. Nazzareno Firmani) 
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RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa per l’ASUR Marche.  
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio 
   (Alessandro Maccioni) 

 

 

- ALLEGATI -  
 

1) autorizzazione Comune di Urbino n.10795/2013  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


