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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 879/ASURDG DEL 10/12/2013  
      

Oggetto: Contratto con l’”ASP Pelagallo” di Grottam mare per l’accoglienza presso la 
omonima RP Disabili di pazienti affetti da malattie  psichiatriche croniche -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 l’attestazione dei Dirigenti / Responsabili delle UU.OO. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione 
in riferimento al bilancio annuale di previsione della AV5 per l’anno 2013; 
 
VISTI i pareri del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5 e del Direttore del Distretto Sanitario di 
Ascoli Piceno;  
 
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 stipulare per l’anno 2013 il contratto con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Contessa 

Maddalena Pelagallo  di Grottammare per l’accoglienza residenziale dei soggetti psichiatrici provenienti 

dall’ex CRAS e di nuovi assistiti psichiatrici cronici della AV5 presso la RP Disabili, sita a Grottammare 

in via Granaro n. 6, secondo lo schema di contratto riportato, che viene approvato, e si allega al presente 

atto  come parte integrante formale e sostanziale; 

2. di definire per l’anno 2013 la quota sanitaria per ogni giorno di effettiva presenza degli assistiti 

psichiatrici in € 58,71 (come nell’anno 2012: € 59,60 del 2011 meno 1,5% per quanto alla DGRM n. 

1750 del 22/12/2011) con un budget complessivo annuo di € 257.854,32 oltre il quale l’ASP Pelagallo si 

impegna e non emettere fatture o note di debito, e la quota di compartecipazione del cittadino, o del di lui 

tenuto, da versare direttamente alla struttura, in € 40,00, anch’essa come nel 2012;  



 
 
                    

 
Impronta documento: 3E060E61AE759818D9870140BCB6276EB32685CF 
(Rif. documento cartaceo DFD297109A9E0EA0A4C1AFDEF6D32D14B59ED79F, 10/01/AAV5PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 879/ASURDG 

Data: 10/12/2013 

3.  di dare atto che  la spesa massima preventiva derivante dal presente atto per l’anno 2013, pari ad €  

257.854,32 viene registrata sul conto sezionale della AV5 n. 05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichica”  (Aut. n. 33, Sub n. 2) del Bilancio 

dell’Esercizio 2013, ove trova copertura nell’ambito del Budget 2013 provvisoriamente assegnato con la 

Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;     

4. di dare atto che la presente Determina è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di richiedere alla Regione Marche l’autorizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 69 della L.R. n. 11 

del 07/05/2001; 

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

7. di nominare responsabile unico del contratto il Sig. Giancarlo Polidori; 

8. di delegare, dopo l’approvazione tutoria del presente atto da parte della Regione, il Direttore della AV5 a 

sottoscrivere il contratto de quo; 

9. di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb  Salute, la presente Determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                      (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

                         IL DIRETTORE SANITARIO                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                              (Dott  Giorgio Caraffa)                                       (Dott. Alberto Carelli)                    
                                                                                                                            
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
La presente determina consta di n. 15  pagine di cui n. 7   pagine di allegati, di cui n. 1 in materiale cartaceo, che formano parte integrante della stessa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

  AREA VASTA 5  
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

DISTRETTO SANITARIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Uff. Area STRUTTURE  RESIDENZIALI  E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 
Tel 073599412 – 07357937448 
 
 

Oggetto: Contratto con l’”ASP Pelagallo” di Grottammare per l’accoglienza  presso la omonima RP Disabili di 

pazienti affetti da malattie psichiatriche croniche -anno 2013- 

 

 

Normativa di riferimento 

 

- L.R. 5/11/1988, n. 43 ; 

- L. 23/12/1994, n. 724 ; 

- Del. Cons. Reg. n. 282 del 8/3/1995; 

- Del. Cons. Reg. n. 82 del 2/8/1996; 

- D.P.C.M. 14/12/2001; 

- D.P.C.M. 19/11/2001; 

- L.R. 06/11/2002, n. 20; 

- L,R. 20/6/2003, n. 13 e s.m.; 

- Regolamento Regionale n. 1 del 25/02/2004 e s.m.; 

- Del. Cons. Reg. n. 132 del 06/07/2004; 

- D.G.R. n. 323 del 2/3/2005 e s.m.i.; 

- DGRM 28/12/2012, n. 1798; 

- DGRM 09/07/2013 

 

- D.G.R. 28/12/2005,  n. 1704; 

- Det. Dir. Gen. ASUR 31/12/2005, n. 785; 

- Det. Dir. Gen. ASUR 27/04/2006, n. 254. 

 

 

Motivazione: 

 

     La Regione Marche nell’allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 282 dell’8/3/1995, al 
punto E) riguardante i CRAS (ex ospedali psichiatrici), ha previsto che andasse perseguito il programma 
di dimissione dei pazienti degenti attraverso accordi con le USL ed i comuni di provenienza, per la 
definizione di un percorso assistenziale in idonee strutture residenziali. Gli assistiti e/o i soggetti tenuti 
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all’obbligo dell’assistenza partecipano alle spese di mantenimento, previe intese e secondo modalità 
definite con atto di coordinamento della Giunta Regionale. 
     La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 02/08/1996, fra le strutture per le dimissioni e le 
relative soluzioni assistenziali per gli ex Cras, ha previsto anche le Case di Riposo pubbliche e private.   
     Il D.P.C.M. 14/2/2001: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, 
nella tabella allegata di cui all’art. 4, comma 1, riferita alle prestazioni ed ai criteri di finanziamento, per 
l’area “Patologie Psichiatriche” in riferimento all’accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale 
e programmi di reinserimento sociale e lavorativo prevede nella fase di lungo assistenza la 
compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale. 
 
      La ex USL n. 12 inserì i suoi assistiti provenienti dall’ex CRAS di Fermo presso la Casa di Riposo 
della Fondazione Contessa Maddalena Pelagallo in Bulgarini di Grottammare, eretta in Ente Morale con 
D.P.R. 15/12/1949, oggi Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Contessa Maddalena Pelagallo, 
e, successivamente,  alcuni  nuovi psichiatrici cronici. 
 
     La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 132 del 06/07/2004, riguardante il Progetto Obiettivo 
Tutela della Salute Mentale 2004/2006, per le strutture residenziali a ciclo continuativo o diurno con 
caratteristiche di integrazione socio-sanitaria prevede forme di partecipazione alle spesa in applicazione 
al DPCM 14/02/2001 in materia socio sanitaria. 
     
     L’allora Fondazione, con l’istanza prot. n. 373 del 07/07/2004, ha chiesto l’autorizzazione ex L.R. n. 
20/2002 per la trasformazione dei 12 pp.ll. della Casa di Riposo riservati agli psichiatrici cronici in n. 12 
posti letto di Residenza Protetta per disabili (psichiatrici). Con la nota n. 782 del 22/12/2008 ha 
presentato la documentazione richiesta dal comune e lo stesso comune in data 01/07/2010 ha rilasciato 
l’autorizzazione n. 9 per il funzionamento della Residenza Protetta per disabili presso la stessa struttura 
della ASP Pelagallo con capacità ricettiva di n. 12 posti letto. La tipologia di struttura identificata 
attraverso il codice ORPS di cui all’allegato A della DGRM 1789/2009 è: PRF5.  
 
     La gestione sanitaria dei pazienti psichiatrici nella RP Disabili è di esclusiva competenza del 
Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della AV5, il quale, nell’ambito di quanto previsto al punto 3 
dell’allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 282 dell’8/3/1995 e della restante normativa 
vigente in materia, ivi compreso quanto già previsto dal Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 
1998/2000 di cui al DPR 01/11/1999 e la sopra richiamata Deliberazione del Consiglio Regionale n. 132 
del 06/07/2004. 

- provvede alla programmazione ed al coordinamento dei trattamenti da rendersi a cura del 
personale della “ASP Pelagallo” a favore dei pazienti, in relazione allo stato di bisogno e di 
protezione psicofisica di ciascuno; 

- provvede con proprio personale medico a garantire l’assistenza sanitaria agli ospiti della struttura 
secondo le effettive necessità in base a quanto previsto dai programmi riabilitativi individuali 
mediante visite programmate e disponibilità per eventuali urgenze; 

- sottopone a cadenza periodica i pazienti a visita di controllo con proprio personale apportando, 
ove necessario ed in relazione ad eventuali mutamenti dello stato di malattia dei medesimi, 
variazioni ai programmi di intervento individuali; 

- adotta ogni decisione in ordine alle dimissioni dei pazienti ospitati nella struttura, ai nuovi 
inserimenti e trasferimenti; 
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- provvede al controllo sull’osservanza delle attività rese dal personale impiegato dalla “ASP 
Pelagallo” a favore dei pazienti e sulla regolare tenuta delle cartella cliniche individuali; 

- prima delle liquidazioni esprime il parere di congruità e regolarità dell’attività svolta dalla ASP 
sulla specifica documentazione prodotta dalla stessa.    

  
     L’ultimo rapporto contrattuale è stato regolato dalla Determina del Direttore Generale dell’ASUR  n. 
510 del 25/06/2012, approvata con DGRM n. 1150 del 23/07/2012, ed è scaduto il 31/12/2012. Esso 
aveva previsto la quota sanitaria pro capite pro die posta a carico della AV5 in € 58,71 (€ 59,60 del 2011 
meno 1,50% per quanto alla DGRM 1750/11) con una spesa preventiva complessiva massima di € 
257.854,32. 
La quota sanitaria iniziale di € 59,61 è derivata dal Piano dei Costi allegato E2 alla Determina del 
Direttore Generale n. 991 del 25/10/2011, approvata con DGRM n. 474 del 02/04/2012, dietro i 
chiarimenti forniti con la Determina del Direttore Generale n. 68 del 02/02/2012. In detto Piano i costi 
del personale di assistenza erano come di seguito riportati: 

- coordinatore €  21,16 ora (€ 9.522,00 : h 450) pari a € 0,35 al minuto (€ 21,16 : 60’) e di € 2,17  
pz/die (€ 9.522,00 : gg 365 : 12 ppll) pari a 6  minuti di assistenza pz/die (€ 2,17 : € 0,35); 

- infermieri € 20,28 ora (€ 26.364,00 : h 1300) pari a  € 0,34 al minuto (€ 20,28 : 60’) e di € 6,02 
pz/die (€ 26.364,00 : gg 365 : 12 ppll)  pari a 18 minuti di assistenza pz/die (€ 6,02 : € 0,34); 

- OSS € 16,80 ora (€ 74.189,00 : h 4416) pari a € 0,28 al minuto (€ 16,80 : 60’) e di € 16,94 pz/die 
(€ 74.189,00 : gg 365 : 12 ppll) pari a  60 minuti di assistenza pz/die (€ 16,94 : € 0,28);  

- educatori/animatori € 19,24 ora (€ 63.722,00 : h 3312) pari a € 0,32 al minuto (€ 19,24 : 60’) e di 
€ 14,55 pz/die (€ 63.722,00 : gg 365 : 12 ppll) pari a 45 minuti di assistenza pz/die (€ 14,55 : € 
0,32).   

 
     L’ASP ha prodotto la copia dell’apposita dichiarazione annuale relativa all’anno 2012, attestante la 
permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione, come previsto dall’art. 8 del 
Regolamento Regionale n. 1/04 e s.m., presentata al comune di Grottammare il 16/05/2013. 
       
       La AV5 per i suoi assistiti affetti da patologie psichiatriche croniche ha necessità di avvalersi dei 12 
posti letto della RP Disabili della “ASP Pelagallo”, sia per mantenere o riavvicinare i pazienti alle 
famiglie che per la razionalizzazione della spesa. 
      
     La DGRM n. 1493 del 27/10/2008, tra l’altro, ha istituito un “Gruppo di Lavoro per la costruzione 
del sistema tariffario complessivo della residenzialità e semiresidenzialità (anziani, disabili, salute 
mentale, dipendenze patologiche)” ed il successivo Decreto del Servizio Salute n. 116/S04 del 
28/10/2008 ne ha definito la composizione. Tra i compiti assegnati al Gruppo di Lavoro c’è anche 
quello di: “definire la modalità di costruzione della singola tariffa e di applicazione della medesima” per 
le strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociali del sistema di accoglienza della Regione 
Marche. 
Detto gruppo di lavoro, però, ad oggi non ha ancora formalizzato proposte per l’anno 2013, per cui la 
retta va definita a livello locale.  
 
             La DGRM n. 1011 del 09/07/2013 fra le strutture dell’Area Disabili ha previsto nel livello 
intensivo riabilitativo la Residenza Protetta per Disabili (L.R. 20/02, art, 3, c. 4, lett. a)) con il codice 
livello intensità assistenziale RD3.2. Per detta struttura viene prevista l’assistenza nelle 24 ore 
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giornaliere,  più infermiere: 30m/pz/die, OSS: 110m/pz/die, educatore: 90m/pz/die e richiama il 
Regolamento Regionale n. 1/04.  
 
     La DGRM n. 1798 del 28/12/2012, riguardante la gestione provvisoria del Bilancio per l’anno 2013, 
così come modificata ed integrata con la DGRM n. 456 del 25/03/2013 ha previsto la riduzione del 
budget del 2% rispetto alla previsione economica 2012. 
     La Determina del Direttore Generale n. 275 del 10/04/2013 ha fissato in applicazione delle citate 
DGRM 1798/12 e 456/13 gli obiettivi economici delle Aree Vaste, per cui il Direttore dell’Area Vasta n. 
5 con la nota prot. n. 10446 del 27/02/2013, così come integrata con la nota prot. n. 31522 del 
01/07/2013, ha definito i budget (tetti di spesa) dei vari conti del bilancio con le autorizzazioni e sub. 
Alla Residenza Protetta per Disabili della ASP Pelagallo di Grottammare aveva assegnato il budget per 
l’anno 2013 pari all’importo di € 250.406,00 (Aut. n. 33, Sub n. 2). 
 
     Nel corso della negoziazione per il contratto 2013 l’ASP Pelagallo non ha ritenuto accettabile la 
riduzione del budget annuo di € 7.448,32 quando invece si aspettava un aumento della retta sanitaria 
perché i 140 minuti di assistenza socio-sanitaria ed infermieristica più i 90 minuti di assistenza 
educativa corrispondono ad una retta sanitaria di € 75,90, maggiore di quasi un terzo di quella prevista 
di € 58,71.      
Poi il Direttore dell’Area Vasta n. 5 ed il rappresentante legale della RP Disabili della ASP Pelagallo 
hanno convenuto per l’anno 2013 lo schema di contratto , che si allega al presente atto come parte 
integrante formale e sostanziale, ove, la quota della retta posta a carico dell’AV5 viene mantenuta in €  
58,71, come nell’anno 2012, sempre a fronte di 90 minuti di assistenza educativa, 140/170 minuti 
complessivi di assistenza sociosanitaria e infermieristica pro capite pro die e presenza infermieristica 
nella struttura nelle 24 ore;  viene mantenuto il budget (tetto di spesa) complessivo annuo di € 
257.854,32 come nel 2012, oltre il quale l’ASP si impegna a non emettere fatture o ad emettere le 
eventuali note di credito; e viene rinviata all’anno 2014 la revisione della quota sanitaria. L’importo di € 
7.448,32 viene attinto dal conto 05.05.09.01.07, Autorizzazione n. 29, sub n. 4, ove si è determinata nel 
primo semestre 2013 una pari minore spesa, come dalla disposizione dello stesso Direttore prot. n. 
47164 del 14/10/2013.  
Anche la quota di compartecipazione del cittadino viene mantenuta in € 40,00 pro capite pro die a fronte  
del mantenimento degli stessi standard  alberghieri con le stesse prestazioni dell’anno 2009, peculiari 
per la patologia e aggiuntive rispetto a quelle offerte da una RP anziani per l’importo di € 33,00.   
 
     L’onere pari ad € 257.854,32 di cui alla presente determina trova capienza al conto economico 
n.05.05.10.01.05, autorizzazione n. 33 sub n. 2, in quanto uguale all’importo di € 250.406,00 previsto 
nella nota DAV prot. n. 31522 del 01/07/2013 più quello di € 7.448,32 di cui alla disposizione del 
Direttore della Area Vasta 5 prot. n. 47164 del 14/10/2013; quindi si dichiara che il costo derivante 
dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come 
provvisoriamente assegnato alla AV5 con determina ASUR/DG n. 275/13. 
 
     La spesa è relativa a prestazioni contemplate al punto 2H del DPCM 29/11/2001 (LEA).  
 
     Pertanto; 

SI PROPONE 
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1 di stipulare per l’anno 2013 il contratto con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Contessa 

Maddalena Pelagallo  di Grottammare per l’accoglienza residenziale dei soggetti psichiatrici provenienti 

dall’ex CRAS e di nuovi assistiti psichiatrici cronici della AV5 presso la RP Disabili, sita a Grottammare 

in via Granaro n. 6, secondo lo schema di contratto riportato, che viene approvato, e si allega al presente 

atto  come parte integrante formale e sostanziale; 

2 di definire per l’anno 2013 la quota sanitaria per ogni giorno di effettiva presenza degli assistiti 

psichiatrici in € 58,71 (come nell’anno 2012: € 59,60 del 2011 meno 1,5% per quanto alla DGRM n. 

1750 del 22/12/2011) con un budget complessivo annuo di € 257.854,32 oltre il quale l’ASP Pelagallo si 

impegna e non emettere fatture o note di debito, e la quota di compartecipazione del cittadino, o del di lui 

tenuto, da versare direttamente alla struttura, in € 40,00, anch’essa come nel 2012;  

3  di dare atto che  la spesa massima preventiva derivante dal presente atto per l’anno 2013, pari ad €  

257.854,32 viene registrata sul conto sezionale della AV5 n. 05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichica”  (Aut. n. 33, Sub n. 2) del Bilancio 

dell’Esercizio 2013, ove trova copertura nell’ambito del Budget 2013 provvisoriamente assegnato con la 

Determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013;     

4 di dare atto che la presente Determina è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5 di richiedere alla Regione Marche l’autorizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 69 della L.R. n. 11 

del 07/05/2001; 

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

7 di nominare responsabile unico del contratto il Sig. Giancarlo Polidori; 

8 di delegare, dopo l’approvazione tutoria del presente atto da parte della Regione, il Direttore della AV5 a 

sottoscrivere il contratto de quo; 

9 di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb  Salute, la presente Determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 
       (Ins. Giancarlo Polidori) 

e-mail: giancarlo.polidori@sanita.marche.it 

 

Psich. Pelagallo 13  
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PARERI DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 E DEL DIRETTORE DEL 

DISTRETTO SANITARIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

I sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sanitaria del presente 
provvedimento, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e ne propongono l’adozione al Direttore 
Generale dell’ASUR. 
 
                           Il Dirigente  Amm/vo                           Il Direttore di Distretto    
                      (Dott.ssa Adriana Compieta)                 (Dr.ssa Giovanna Picciotti) 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 
GESTIONE 
I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, attestano che la spesa derivante 
dall’adozione del presente atto ha la effettiva disponibilità economica all’interno del BUDGET 2013 per 
come provvisoriamente assegnato alla AV5 con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 
 
IL RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
                        =Dott. Milco Coacci= 
 
                                                                Per IL DIRIGENTE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 
                                                                              IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                                                                                   =Sig.ra Bruna Pelliccioni= 
 
 
 

 

- ALLEGATI -  
 
Schema di contratto di n  7  pagine, di cui  1  in materiale cartaceo, e di n. 15 articoli. 
 
 
 

CONTRATTO 
(ex art. 8 quinques D. Lgs. 502/92 ss.mm.ii.) 

 
Fra l’A.S.U.R. Marche-Area Vasta 5 di Ascoli Piceno e la Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
(ASP) Contessa Maddalena Pelagallo di Grottammare per l’accoglienza presso la Residenza Protetta per 
disabili, sita a Grottammare in contrada Granaro n. 6, di pazienti affetti da malattie psichiatriche 
croniche nell’anno 2013. 
 

PREMESSO CHE: 
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- con la L. n. 724 del 23/12/1994 è stata disposta la chiusura degli ex  Ospedali Psichiatrici (OP), già 
trasformati nella Regione Marche in Centri Riabilitativi Assistenziali e Sanitari (CRAS) a modulo non 
ospedaliero ed a carattere temporaneo e ad esaurimento (L.R. n. 27/85); 
- la stessa L. 724/94 disponeva che le Regioni provvedessero alla chiusura dei manicomi entro il 
31//12/1996, attuando apposite strutture residenziali ed utilizzando anche le strutture degli ospedali 
disattivati o riconvertiti; 
- nell’allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 282 dell’8/3/1995, al punto E) riguardante i 
CRAS (ex ospedali psichiatrici), è stato previsto il programma di dimissione dei pazienti degenti 
attraverso accordi con le USL ed i comuni di provenienza, prevedendo che gli assistiti e/o i soggetti 
tenuti all’obbligo dell’assistenza partecipino alle spese di mantenimento; 
- nell’allegato alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 2/8/1996. al punto A3, lett. C, in 
materia di superamento degli ex ospedali psichiatrici, sono state individuate, fra l’altro, anche le Case di 
Riposo pubbliche e private quali strutture da utilizzare per le dimissioni e le relative soluzioni 
assistenziali dei pazienti ex CRAS; 
- Il comune di Grottammare, ex L.R. 20/02 e Reg. Reg. n. 1/04 e s.m., ha rilasciato alla ASP Pelagallo 
l’Autorizzazione n. 9 del 01/07/2010 per la trasformazione dei 12 posti di CdR dedicati agli psichiatrici 
cronici in 12 posti di Residenza Protetta per disabili dal 01/07/2010; 
- che l’ASP ha adempiuto per la RPD a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/04; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
FRA 

 
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40, 60131 Ancona, C.F. e P.Iva n. 
02175860424 (in seguito denominata ASUR Marche AV5), rappresentata per delega ex Determina del 
Direttore Generale dell’ASUR n. ……… del …………….., approvata con DGRM n. …….… del 
………….……., dal Direttore dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno dott. Giovanni Stroppa, domiciliato 
per la carica presso la sede della Area Vasta n. 5, sita in via degli Iris, Ascoli Piceno. 
 

E 
 
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Contessa Maddalena Pelagallo (in seguito 
denominata “ASP Pelagallo”) con sede legale in Grottammare, C/da Granaro n 6, CF: 82000650448,  
PI: 00905000444, rappresentata dal dott. Roberto Carlini nato il 08/01/1953 a Grottammare ed ivi 
residente in via Sempione n. 40, C.F.: CRLRRT53A08E207C, in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della “ASP Pelagallo”, domiciliato per la carica presso la sede della stessa in C/da 
Granaro n. 6 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 
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Le premesse di cui innanzi e la Determina del Direttore Generale dell’ASUR, n. ________ del 
_____________, approvata con DGRM n. _________ del _______________, sono parti integranti 
formali e sostanziali del presente contratto. 
 

Art. 2 
 
L’AV5, per i suoi assistiti psichiatrici provenienti dall’ex Ospedale Psichiatrico di Fermo  e per i nuovi 
affetti dalla stessa patologia psichiatrica cronica si avvale anche della RP disabili della “ASP Pelagallo” 
di Grottammare  di 12 pp.ll.. 
 

Art. 3 
 
A tal fine, l’”ASP Pelagallo” mette a disposizione dell’ASUR AV5 i 12  posti letto della Residenza 
Protetta per Disabili sita in Grottammare, contrada Granaro n. 6, garantendo agli ospiti l’assistenza 
continua infermieristica e tutelare in regime residenziale nelle 24 ore, oltreché le attività educative e 
riabilitative finalizzate all’acquisizione e/o al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e 
delle autonomie personali previste dal Regolamento Regionale 1/04 e s.m.. Il tutto con personale quali-
quantitativamente idoneo, per il quale si impegna a garantire il rispetto degli accordi nazionali di lavoro 
vigenti.  
 

Art. 4 
 

L’assistenza residenziale deve perseguire l’obiettivo specifico del mantenimento e, ove possibile, dello 
sviluppo della autonomia individuale e della capacità di relazione interpersonale dell’assistito. Deve 
garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l’aggravamento dello stato di 
salute e il decadimento psico-funzionale, tramite la elaborazione di progetti assistenziali 
individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l’osservanza dei ritmi e delle 
abitudini dell’ospite, compatibilmente con le  esigenze della comunità, la personalizzazione degli 
ambienti, la cura dell’ aspetto fisico, l’inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con 
questa, per quanto e quando possibile. 
 

Art. 5 
 
L’accesso degli assistiti dell’ASUR Marche – AV 5 presso la Comunità Protetta è disposto dal DSM di 
residenza dell’assistito, così come i periodi di permanenza e le dimissioni. 
In relazione alla stabilizzazione dello stato dei bisogni di protezione psico-fisica, alcuni ospiti possono 
rimanere nella struttura in regime di lungo assistenza, sempre previa verifica annuale da parte del DSM 
delle necessità assistenziali sanitarie.  
 

Art. 6 
 
La gestione sanitaria degli assistiti è di esclusiva competenza del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 
dell’ASUR Marche AV5, il quale, nell’ambito di quanto previsto al punto 3 dell’allegato alla 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 282 dell’8/3/1995 e della restante normativa vigente in 
materia: 
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- provvede all’inserimento degli assistiti nella struttura; 
- provvede alla programmazione ed al coordinamento dei trattamenti da rendersi a cura del personale 
della “ASP Pelagallo” a favore dei pazienti, in relazione allo stato di bisogno e di protezione psico fisica 
di ciascuno;  
-provvede con proprio personale medico a garantire l’assistenza agli ospiti della struttura secondo le 
effettive necessità in base a quanto previsto dai programmi riabilitativi individuali mediante visite 
programmate a cadenza quindicinale e disponibilità per eventuali urgenze;                 
- sottopone a cadenza periodica i pazienti a visita di controllo con proprio personale apportando, ove 
necessario ed in relazione ad eventuali mutamenti dello stato di malattia dei medesimi, variazioni ai 
programmi di intervento individuali; 
- provvede al controllo sull’osservanza delle attività rese dal personale impiegato dalla “ASP Pelagallo” 
a favore dei pazienti e sulla regolare tenuta delle cartelle cliniche individuali; 
- adotta ogni decisione in ordine alle dimissioni dei pazienti ospitati nella struttura della “ASP 
Pelagallo”; 
- provvede, attraverso la farmacia ospedaliera, a far fornire tutti i farmaci erogabili dal SSN di cui i 
pazienti hanno bisogno;  
- adotta ogni decisione per l’ammissione di nuovi pazienti, fino all’utilizzo del  numero massimo dei  n. 
12  posti letto della RP disabili, per la permanenza, per le dimissioni e per eventuali trasferimenti in altre 
strutture: 
- provvede al controllo della corretta tenuta della cartella clinica integrata e della appropriata e corretta 
applicazione di tutto quanto al presente contratto. 
- prima delle liquidazioni esprime il parere di congruità e regolarità dell’attività svolta dalla Fondazione 
sulla specifica documentazione prodotta dalla stessa. 

 
Art. 7 

 
L’”ASP Pelagallo” si impegna ad osservare tutte le prescrizioni del DSM e ad assicurare agli assistiti 
l’assistenza e la cura dei bisogni personali con appropriatezza e nel rispetto della dignità della persona 
con i modi ed i criteri previsti dall’etica e prescritti dalla normativa vigente in materia. 
L’”ASP Pelagallo” si obbliga, altresì, a ché la struttura ospitante presenti sempre per i posti letto messi a 
disposizione i requisiti previsti in materia di autorizzazione dalla normativa vigente in materia, ivi 
compresi gli standards quali-quantitativi degli operatori dei quali presenta un elenco completo distinto 
per qualifica , oltreché a provvedere nei tempi dovuti a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1 
del 25/4/2004 e s.m. e i. di cui alla L.R. n. 20/2002 e dai DD.LLggss. n.ri 81/08 e 196/03. 
Per i controlli l’”ASP Pelagallo” assicura l’accesso alla struttura al personale dell’ASUR Marche AV5 
incaricato senza alcuna limitazione in ordine alla frequenza, agli orari ed alla documentazione sanitaria e 
amministrativa, e provvede al rilascio immediato degli atti e documenti richiesti dalla AV5 o dai suoi 
delegati. 

Art. 8 
 
L’ASUR Marche AV5 provvede alla consulenza medico specialistica ed all’erogazione diretta dei 
farmaci di fascia “A” prescritti dai medici del DSM o dal m.m.g. che devono essere approvvigionati da 
parte della “ASP Pelagallo” presso la farmacia dell’ospedale. 
Le richieste delle consulenze e dei farmaci vanno presentate alla AV5 in tempi ragionevolmente utili a 
ché la stessa possa provvedere all’evasione delle richieste. 
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Non sono riconosciuti rimborsi per approvvigionamenti di farmaci presso altre fonti, salvo i casi di 
assoluta necessità ed urgenza,  che però devono essere debitamente documentati. 
 

Art. 9 
 
La quota sanitaria per l’assistenza infermieristica e sociosanitaria (OSS) e parte dell’attività educativa e 
riabilitativa viene definita in € 58,71 come nel 2012 (€ 59,60 del 2011 meno l’1,5% per quanto alla 
DGRM n. 1750 del 22/12/201) a fronte di quanto fissato dal Regolamento Regionale n. 1/04 e s.m., ivi 
compresi 90 minuti di assistenza educativa, 140/170 minuti complessivi di assistenza sociosanitaria e 
infermieristica pro capite pro die e presenza infermieristica nella struttura nelle 24 ore con un budget 
complessivo annuo di € 257.854,32 oltre il quale la ASP si impegna a non emettere fatture o a emettere note di 
credito.  
Per i giorni trascorsi in ospedale la quota sanitaria verrà riconosciuta nella misura del 50%. 
Entro novanta giorni dalla presentazione da parte della “ASP Pelagallo” delle fatture mensili, corredate 
dei riepiloghi mensili delle presenze e delle assenze giornaliere per i periodi di ricovero in ospedale o 
trascorsi presso il domicilio proprio o di familiari, nonché dell’elenco mensile delle presenze degli 
operatori impiegati, che devono essere in possesso dei titoli e dei requisiti per l’assunzione presso la 
Pubblica Amministrazione, con le ore giornaliere effettuate, vengono corrisposti acconti pari al 95%. 
La liquidazione ed il saldo è annuale dopo la presentazione da parte della struttura dell’allegato “E” 
compilato nella parte riferita al consuntivo  al 31/12/2013, e se le ore di assistenza risulteranno inferiori 
a quelle previste verrà applicata la proporzionale riduzione della retta definita.  
La quota di compartecipazione del cittadino e/o dei soggetti tenuti all’obbligo dell’assistenza viene 
definita in €. 40,00 per ogni giorno di effettiva presenza a fronte  del mantenimento degli stessi 
standards  alberghieri con le stesse prestazioni dell’anno 2009 (Det. ASUR/DG 1104/2009, DGRM 
2094/2009), e deve essere versata a cadenza mensile direttamente alla “ASP Pelagallo”. 

 
Art. 10 

 
L’ASP esonera l’ASUR Marche AV5 da qualsiasi responsabilità per danni ai pazienti o terzi cui possa 
incorrere il personale che opera nella struttura nello svolgimento delle attività previste dal presente 
contratto. 
L’ASUR Marche AV5 è esonerata da qualsiasi responsabilità concernente l’eventuale mancato rispetto 
delle norme contrattuali, collettive, previdenziali ed antinfortunistiche da parte dell’ASP nei confronti 
degli operatori come previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. L’ASP si 
obbliga altresì al rispetto, da parte del personale che opera nella struttura, delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di incompatibilità all’esercizio dell’attività professionale presso la stessa struttura. 
E’ fatto obbligo all’ASP di provvedere alla copertura assicurativa per la responsabilità civile 
derivantegli dall’assolvimento dei compiti previsti nel presente contratto. L’ASUR Marche AV5 è 
esonerata da qualsiasi responsabilità verso terzi, compresi gli assistiti ricoverati ed il personale addetto 
al trattamento assistenziale dei pazienti ammessi. 
 

Art. 11 
  
Il presente contratto ha validità dall’1/1/2013 al 31/12/2013 e non può essere tacitamente rinnovato. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale vigente in materia. 
Vengono fatte salve tutte le successive disposizioni regionali che si intendono prevalenti, per cui il 
contratto deve essere rinegoziato. 
Potrà essere rescisso dalla Area Vasta n. 5 in qualsiasi momento per motivati inadempimenti contrattuali 
che vanno notificati alla ASP a mezzo RR. 
 

Art. 12 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, le parti si obbligano ad 
esperire un tentativo stragiudiziale, mediante apposito Collegio Arbitrale di tre membri nominati di 
comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo, nominati uno per parte ed il terzo dal Presidente 
del Tribunale. 
 

Art. 13 
 
La ASP Pelagallo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 
Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 
territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell’inadempimento della 
eventuale propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   
 

Art. 14 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e 
regionale in materia. 
 
 

Art. 15 
 

Il presente contratto, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a registrazione 
solo in caso d’uso.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto in Ascoli Piceno, lì ___________ 
 
 
                        Per la ASP Contessa                                              Per l’ASUR Marche AV5 
                         Maddalena Pelagallo                                                   Il Direttore della AV5 
                        Il Rappresentante Legale                                           Dott. Giovanni Stroppa 
                        Dott. Roberto Carlini                                               
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A norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11, 13, 14 e 15 senza alcuna riserva. 
 
 
                             Per la ASP Contessa                                                Per l’ASUR Marche AV5 
                               Maddalena Pelagallo                                                  Il Direttore della AV5 
                           Il Rappresentante Legale                                             Dott. Giovanni Stroppa 
                             Dott. Roberto Carlini   
           
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
       -      Elenco del personale socio-sanitario e assistenziale impiegato distinto per qualifica; n. 1 foglio in materiale cartaceo. 
 


