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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 878/ASURDG DEL 10/12/2013  
      

Oggetto: Convenzione tra il Co.Ge.S.CO e l’ ASUR –A V2 - Senigallia per la gestione 
della Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo – 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; 
 
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 con l’adozione del presente atto, la Convenzione tra il Co.Ge.S.CO e l’ ASUR-  
AV2-Senigallia per la gestione della Residenza protetta per Disabili di Corinaldo – anno 2013 
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 
2. di  delegare il Direttore dell’AV2 alla firma della convenzione sopracitata; 

 
3. di imputare la spesa presunta di € 234.875,62 ( anno 2012 = 239.669,00 - 2%), al Conto 

0505100107, prenotazione n.27/9 del Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Sezionale 
AV2  per l’esercizio 2013; 

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

s.m.i.; 
 

5. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art.28 
comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
                Il Direttore Generale 
                    ( Dr. Piero Ciccarelli ) 
 

Per i pareri infrascritti : 
 

   Il Direttore Amministrativo                                                        Il Direttore Sanitario 
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       (Dott.Alberto Carelli )                                            (Dott.  Giorgio Caraffa) 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale - Senigallia 

Normativa di riferimento 
 

DPCM 14/02/52001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”  
DPCM  29/11/2001  “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 
L.R. n. 20/2002:   ”Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a 
ciclo residenziale e semiresidenziale” 
L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale 
D.G.R.M. 1785/2009 “ Residenzialità per disabili: integrazione della codifica di cui alla LR20/2000 con le 
disposizioni nazionali e regionali” 
D.G.R.M. 1789/2009 Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche; 
DA n.38/2011 : Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 – il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo 
sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani; 
D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito in L. 07/08/2012 n. 135 
DGRM 1798 del 28/12/2012: L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al 
DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l'anno 2013; 
DGRM 1011 del 09/07/2013 : Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi 
gestionali della residenzialità e semiresidenzialità delle aree sanitaria extraospedaliera e socio-sanitaria nei 
settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale. 
DGRM 1195 del 02/08/2013  Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell'utente in conformità a 
quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2001 (definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza) per accesso a 
strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale  
 
Con Autorizzazione definitiva n. 1/2010 il Comune di Corinaldo ha autorizzato la Residenza Protetta per 
Disabili codice orps 600632 per n. 13 posti letto sita in Piazzale Bucci n.2 – Corinaldo, soggetto titolare di tale 
autorizzazione è il Co.Ge.S.Co. – Consorzio dei Comuni delle Valli Misa e Nevola; 
 
I pazienti inseriti nella struttura di Corinaldo sono per la maggior parte qualificati quali disabili gravi come da 
valutazioni dall’UMEA di Senigallia che ha proposto gli inserimenti ed elaborato il conseguente piano di 
assistenza;  
 
La struttura risulta autorizzata ai sensi della L.R 20/2002 come Residenza Protetta per disabili DP-1 per n. 13 pl, 
il regolamento 1/2004 prevede quale requisiti minimi organizzativi 90 minuti di assistenza educativa e 140/170 
minuti complessivi di assistenza socio-sanitaria ed infermieristica pro die pro capite, la DGRM 1011 del 
09/07/2013 ha fornito le seguenti indicazioni : 
 
Con  Determina n. 369/ASURDG del 08/05/2013 il Direttore Generale dell’ASUR ha  approvato la convenzione  
tra il Co.Ge.S.Co. e l’ASUR –AV2 – Senigallia  per la gestione della Residenza Protetta per Disabili di Corinaldo 
– Anno 2012 prevedendo una spesa di € 239.669 e una retta giornaliera di € 119,38 da ripartire al 50% tra Asur e 
Comune considerata la tipologia della struttura e quella degli utenti. 
 
Con D.G.R.M. n. 898 del 11/06/2013  è stata approvata la Determina 369/2013 del Direttore Generale dell’ASUR 
con la seguente prescrizione : che il minutaggio per l’assistenza educativa sia conforme ai requisiti previsti nel 
regolamento regionale n.1/2004. 
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Con nota prot. 210 del 31/7/2013 la Cooperativa individuata dal Co.Ge.S.Co per lo svolgimento del servizio ha 
specificato il seguente minutaggio : 
n. 1 coordinatore  presente per 26 ore settimanali 
n.4 educatori di cui un responsabile della programmazione : 96 min/die x utente   
n.2 infermieri presenti per 14 ore a settimana ( 2 ore al giorno) : 13/min 
n. 10 operatori Socio Sanitari ( di cui 2 jolly) : garantiscono la presenza di due operatori sulle 24 h per lo 
svolgimento delle funzioni tutelari e relative alla cura della persona,più un ruolo di supporto di lavoro educativo 
per un totale di 253/min/die x utente  
n. 3 addetti ai servizi generali : pulizie, lavanderia per un totale di 60 ore settimanali 
 
Le indicazioni di cui alla DGRM 1011 come pure della DGRM 1195 del 02/08/2013, cui deve seguire 
l’individuazione del fabbisogno dell’offerta regionale e infine una nuova normativa che aggiorni i criteri di 
autorizzazione ed accreditamento non può essere retroattivo e pertanto applicabile non prima del 2014. 
 
La Responsabilità in ordine all’osservanza degli obiettivi predeterminati in materia di budget fa capo al Direttore 
del Distretto che sottoscrive ad ogni effetto il presente atto e su cui si incardina la titolarità funzionale circa i 
presupposti di fatto e le ragione di opportunità cui origina la committenza in questione;  
 
Le indicazioni regionali e nazionali in materia di spesa pubblica di cui al Decreto Legge n.95 del 06/07/2012 
convertito in legge n.135 del 07/08/2012  e DGRM 1798 del 28/12/2012,  prevedono per l’anno 2013 una spesa 
decurtata rispetto al 2012 del 2% :  239.669,00 -2% = € 234.875,62 . 
 
Considerato il budget assegnato Distretto di Senigallia per pazienti residenti nel medesimo distretto, pari ad  € 
234.875,62  si ritiene per il 2013 di convenzionare n. 11 posti letto per il Distretto di Senigallia  (in struttura è 
presente inoltre  un altro ospite inserito da altro Distretto/Comune), e mantenere limitatamente al 2013 la 
suddivisione della spesa al 50% tra ASUR e Comune/cittadino, la tariffa giornaliera risultate è pari pertanto ad  € 
117,00  di cui 58,50  a carico dell’ASUR-AV2-Senigallia.   
 
Detta tariffa può dirsi congrua rispetto ai 115,00 euro previsti quale tariffa massima di compartecipazione della 
Regione nei CoS.E.R. definita dalla  DGRM 23/2013  ed  € 120,57  autorizzata quale tariffa della RSA disabili 
dalla DGRM 1223/2012. 
 
Rimane confermata anche per il 2013 la modalità di inserimento graduale in struttura di cui al progetto con Tatto 
approvato nell’anno 2013.  
  
Si propone al Direttore Generale dell’ASUR di assumere le seguenti decisioni: 
 

 
1. di approvare con l’adozione del presente atto, la Convenzione tra il Co.Ge.S.CO e l’ ASUR-  

AV2-Senigallia per la gestione della Residenza protetta per Disabili di Corinaldo – anno 2013 
parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 
2. di  delegare il Direttore dell’AV2 alla firma della convenzione sopracitata; 

 
3. di imputare la spesa presunta di € 234.875,62 ( anno 2012 = 239.669,00 - 2%), al Conto 

0505100107, prenotazione n.27/9 del Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Sezionale 
AV2  per l’esercizio 2013; 
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4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

 
5. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art.28 

comma 2 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 
 
Il Direttore del Distretto                                            Il Direttore dell'U.O.C.                                   

(Dr. Gilberto Gentili)                           Direzione Amministrativa  Territoriale                       
                                   ( Dr. ssa Mariani Chantal )                                                     

     ________________                                                    ____________________________                                          
 

           
                       
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Accordo Contrattuale in formato cartaceo 
 
 
 
 
  
RAGIONERIA BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Si attesta che la spesa di € 234.875,62 derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con Determina ASUR/DG 
n. 275 del 10/04/2013 al Conto 0505100107 prenotazione n. 27/9  
 
 
        La Responsabile Servizio Bilancio    
                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 
La Responsabile Servizio  
  Controllo di Gestione 
   (Dr.ssa Letizia Paris) 
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