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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 24/ASURDG DEL 15/01/2014  
      

Oggetto: Struttura residenziale riabilitativa in te rritorio di Gagliole- assistenza 
integrata sociale e sanitaria dei soggetti disabili  psichici – accordo con l’azienda 
pubblica di servizi alla persona “A. Chierichetti”:  determinazione.  

 
 

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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di addivenire alla stipula di una convenzione con l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “A. 
Chierichetti” di Gagliole, della durata di 12 mesi, decorrente dal 01/01/2013 al 31/12/2013, avente ad 
oggetto l’assistenza di soggetti malati mentali residenti nel territorio della Area Vasta n.3, negli otto 
posti letto finalizzati alla riabilitazione residenziale; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione tra l’Area vasta 3 e l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
persona “A. Chierichetti” di Gagliole che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

3. di delegare il Direttore dell’Area Vasta 3 di Macerata alla sottoscrizione dell’atto di convenzione di che 
trattasi; 

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 230.957,37 (pari al budget 2012 ridotto dello 2% così 
come previsto dalla DGRM 1798/2012), relativa al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013, nel conto 
economico 0505100105 del bilancio di previsione 2013; 

5. di dare atto che la presente determina 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.; 

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

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

Il Direttore Generale 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina n. 275/ASURDG del 10/04/2013 

e che la stessa verrà registrata nel conto n. 0505100105 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone con disabilità”. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente ff del Servizio Bilancio 

 (Paolo Gubbinelli)     (Paolo Gubbinelli) 

                                             
 
 

       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Affari Legali Contenzioso e Assicurativo  

Normativa di riferimento 

• L.R. 20/2000: (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento 
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche eprivate). 

• L.R. 20/2002: (Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali 
a ciclo residenziale e semiresidenziale). 

• D.G.R. n. 2569 del 13.10.1997 “linee di indirizzo per l’assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti 
malati mentali”. 

• Deliberazione Amm.va del Consiglio Regionale n. 132 del 02/07/2004 “Progetto obiettivo tutela mentale 
2004/2006”. 

• Deliberazione Amm.va del Consiglio Regionale n. 38/2011 “Piano socio-sanitario regionale 2012/2014- 
sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo”. 

• D.G.R.M. n. 1170 del 08/08/2011: Modifica DRG n. 1085/2011 concernente:”Approvazione della 
trasformazione dell’IPAB “Casa di Ricovero Chierichetti” di Gagliole in Azienda pubblica di servizi alla 
persona “Alessandro Chierichetti”e dello statuto dell’Azienda. L.R. n. 5/2008- art. 2 e R.R. n. 2/2009”. 

• D.G.R.M n.1572 del 21/11/2011: Controllo atti - legge n. 412/91, art.4, comma 8 – L.R. n. 26/96 art. 28 – 
ASUR – Determine del Direttore Generale n. 121 del 16/02/2011, concernente convenzione con la casa di 
riposo “A. Chierichetti di Gagliole (MC) per l’assistenza di soggetti malati mentali- anno 2010, e n. 893 
del 01/10/2011 “Chiarimenti”. 

• D.G.R.M. n. 1789 del 28/12/2009: “Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione 
Marche 

• D.G.R.M. n. 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. 

 

Motivazione: 

Nell’ambito del Piano Strategico Operativo Aziendale 1999-2001 della AUSL n. 10 di Camerino, approvato con 
Decisione del Direttore Generale n. 20 del “1.10.2000, veniva individuata una Struttura Residenziale Riabilitativa 
con 8 posti letto in territorio di Gagliole. 
  
Con decisione del Direttore Generale dell’AUSL n. 10 di Camerino n. 286 del 1.10.2001, l’Azienda unità 
sanitaria locale n. 10 si convenzionò con la Casa di Riposo di Gagliole, per fornire riabilitazione residenziale 
intensiva a pazienti psichiatrici in fase non acuta che necessitavano di un trattamento di provvisorio 
allontanamento dai contesti familiari e sociali di provenienza. 
 
L’attività è stata gestita dalla Area Vasta 3, ex Zona Territoriale n. 10 su locali di sua proprietà (realizzati con 
fondi CIPE ex art. 20 Legge finanziaria 67/1988, concessi all’allora USL 18 di San Severino Marche) all’interno 
dell’edificio che ospita anche la Casa di Riposo “A. Chierichetti” autorizzata al funzionamento come Casa 
Protetta (comproprietà per un terzo indiviso). 
 
Il particolare rapporto era strutturato secondo le previsioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 
13.10.1997, in base alla quale nell’ipotesi in cui dei soggetti con problemi psichiatrici siano ricoverati presso 
strutture sanitarie quali Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura, Strutture Semiresidenziali, Strutture Riabilitative 
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Residenziali (SRR) e le RSA pubbliche e private, autorizzate e accreditate, secondo la normativa vigente, nessun 
onere è da porsi a carico dell’utente, esclusa l’eventuale partecipazione alla spesa posta a suo carico dalle norme 
regionali. 
 
La convenzione negli anni successivi è stata più volte prorogata, senza soluzione di continuità, alle stesse 
specifiche condizioni giuridiche, a partire dall’anno 2002 fino ad arrivare all’anno 2012, quando con 
provvedimento adottato con determina del Direttore di Area Vasta n. 1792 del 19/12/2012 è stato rinnovato il 
rapporto convenzionale per l’intero anno. 
 
Nell’ottica di assicurare l’assistenza senza interruzione ai soggetti aventi diritto, nel rispetto della vigente 
normativa in materia, è stato predisposto il rinnovo per l’anno 2013 del rapporto convenzionale in oggetto.  
 
Con DGRM n. 1170/2011 è stata approvata la trasformazione della Casa di Ricovero stessa in Azienda pubblica 
di Servizi alla persona “Alessandro Chierichetti” senza scopo di lucro e la conseguente variazione della 
denominazione sociale in A.S.P. “A. Chierichetti” a far data dall’01/01/2012. 
 
La scrivente Unità Operativa propone il rinnovo della convenzione per l’anno 2013, specificando che: 
 

• l’attività medica viene garantita da personale sanitario della Area Vasta 3, assicurando l’Azienda 
Pubblica di Servizi alla persona “A. Chierichetti” l’assistenza infermieristica e l’assistenza 
riabilitativa psichiatrica con 2 educatori professionali, oltre naturalmente ai servizi tecnico logistici quali 
vitto, pulizie e quanto altro rientri nell’assistenza alberghiera; 

 
• nella convenzione è in particolare previsto che per ogni soggetto inserito dal Responsabile del 

Dipartimento di Salute Mentale Aziendale, nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi individuali 
finalizzati e definiti nella durata e nelle verifiche, l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “A. 
Chierichetti” deve garantire l’assistenza infermieristica (mediante personale in possesso di qualifica di 
infermiere professionale); l’assistenza riabilitativa psichiatrica (mediante 2 educatori professionali fino ad 
un massimo di 8 ore giornaliere ciascuno); l’assistenza di rilievo sanitario (igiene e cura della persona), 
mediante personale in possesso di qualifica oss.); l’assistenza farmaceutica mediante somministrazione 
tramite dei farmaci assicurati in forma diretta dalla Area Vasta 3;  

 
• l’Area Vasta 3 per l’assistenza oggetto della convenzione, erogata direttamente dalla Azienda Pubblica 

di Servizi alla persona “A. Chierichetti” con personale proprio e/o con essa convenzionato, riconosce 
alla stessa per ogni paziente psichiatrico inserito, il rimborso di € 50,94 (costo per servizi per ogni 
assistito compresa l’assistenza infermieristica) oltre euro 31,46 (importo per gli educatori sanitari); 

 
• soggetto attivo nell’assistenza sanitaria erogata agli otto pazienti psichiatrici è quindi l’Area Vasta 3 che 

agisce mediante il personale del DSM (inserimento, valutazione, dimissione dei pazienti; strutturazione e 
monitoraggio dei programmi terapeutici) che ne assume la responsabilità nella figura del Direttore 
dell’equipe del Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona territoriale 10 (ora Area Vasta 3). 

 
• gli otto pazienti psichiatrici sono da intendersi ricoverati a tutti gli effetti e come tali esentati dal 

pagamento anche della quota alberghiera della retta che deve invece essere posta a carico della Area 
Vasta di appartenenza. 

 
La spesa complessiva presunta per l’anno 2013 è di € 230.957,37 pari al budget 2012 (€ 235.670,79) ridotto del 
2% così come previsto dalla DGRM 1798/2012. 
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Con DGRM n. 1798 del 28/12/2012, infatti, la Regione Marche, tenuto conto dello scenario economico-
finanziario nazionale ha autorizzato gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e quindi anche l’ASUR, alla 
gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci economici preventivi anno 2013 per lo svolgimento delle sole attività 
istituzionali, nelle more dell’assegnazione definitiva del budget. 
 
Nell’attuale situazione economica, tutte le amministrazioni pubbliche devono concorrere al necessario intervento 
volto alla riduzione dei flussi di spesa pubblica  e la gestione provvisoria 2013 è stata definita dalla Regione sulla 
base dei preventivi economici 2012 cui sono state applicate le previsioni di contenimento dei costi, in particolare, 
la riduzione dell’2% dei costi gestionali. 
 
Gli oneri connessi agli inserimenti residenziali presso la struttura di Gagliole gravano interamente a carico del 
SSR, inclusa la retta alberghiera, stante la natura terapeutico-riabilitativa dell’assistenza erogata in favore dei 
pazienti affetti da disturbi mentali. L’integrale partecipazione sanitaria all’intervento è prevista dal DPCM 
14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento di prestazioni socio-sanitarie” e successivamente dal DPCM 
29/11/2001 recante i Livelli essenziali di Assistenza.  
 
La Azienda Pubblica di Servizi alla persona “A. Chierichetti”, per quanto riguarda la tipologia della struttura 
identificata attraverso il codice ORPS (Tabella A della DGRM n. 1789/2009), risulta qualificabile con il codice: 
SRP2 Struttura Riabilitativa Residenziale (Salute Mentale).   
Gli standard assistenziali in termini di minuti giornalieri dedicati ad ogni utente sono indicati nella seguente 
tabella che mostra i dati ripartiti per area assistenziale, forniti dal Responsabile del DSM dott. Angelo Meloni e 
dal Responsabile della Azienda Pubblica di Servizi alla persona “A. Chierichetti” , ciascuno per ciò che riguarda 
la propria competenza: 
 

Area Assistenziale Min. die per paziente 
Medica  15 min. x 2gg. x 8 pz. 
Infermieristica 20 min. x 7gg x 8 pz 
Socio sanitaria: OSS 60 min. x 7 gg x 8 pz.  
Terapeutico-riabilitativa (ed. prof.) 60 min. die x 7 gg x 8 pz.   
Eventuale altra assistenza: 
Psicologa 
Assistente sociale 

 
30 min. die x 5 gg x 8 pz.;  
60 min. die x 1 gg/sett.  

 
Trattasi di assistenza estensiva.  
Nel calcolo riportato in tabella sono conteggiati i minuti di effettiva presenza in struttura dell’operatore. Non 
avendo personale medico e assistente sociale e infermieristico dedicato esclusivamente alla SRR, la continuità 
terapeutica viene assicurata da tali operatori anche attraverso lo svolgimento di attività esterne alla struttura: 
chiamate in urgenza ed emergenza, reperibilità infermieristica, supervisioni e riunioni di equipe sui casi, contatti 
con Enti locali ed altre Agenzie competenti. Pertanto, il monte orario per psichiatra, infermiere, ed assistente 
sociale è da considerarsi superiore del  50% circa rispetto quello in tabella.   
 
Considerato che è in corso di definizione la procedura perché il fabbricato sito nel comune di Gagliole in 
comproprietà con l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona  possa per il futuro addivenire ad un funzionamento 
autonomo attraverso la divisione della proprietà. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto formula la proposta tecnica di procedere come segue: 
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• di addivenire alla stipula di una convenzione con l’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “A. 
Chierichetti” di Gagliole, della durata di 12 mesi, decorrente dal 01/01/2013 al 31/12/2013, avente ad 
oggetto l’assistenza di soggetti malati mentali residenti nel territorio della Area Vasta 3, negli otto posti 
letto finalizzati alla riabilitazione residenziale; 

• di approvare l’allegato schema di convenzione tra l’Area vasta 3 e l’Azienda Pubblica di Servizi alla 
persona “A. Chierichetti” di Gagliole che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

• di delegare il Direttore di Area Vasta 3 alla sottoscrizione dell’atto di convenzione di che trattasi; 
• di imputare la spesa complessiva presunta di € 230.957,37 (pari al budget 2012 ridotto del 2% così come 

previsto dalla DGRM 1798/2012), relativa al periodo 01/01/2013 – 31/12/2013, nel conto economico 
0505100105 del bilancio di previsione 2013. 

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

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

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento  

            Dott. Franco Copparo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 92A3D9388364CF68F5FB0239A67FE8DB66843DF4 
(Rif. documento cartaceo B1642C4D8EDCE5D1D49135D961C5EFCA933FE044, 66/03/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 24/ASURDG 

Data: 15/01/2014 

 

- ALLEGATI -  
 
 

 
1) Schema di convenzione per l'assistenza integrata sociale e sanitaria in soggetti malati mentali 
 
All. A) Schema elenco trimestrale delle presenze 
All. B) Schema calcolo analitico trimestrale 
All. C) Schema elenco degli ospiti della casa di riposo di Gagliole inseriti nei posti letto SRR 
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SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA INTEGRATA SO CIALE E SANITARIA IN 
SOGGETTI MALATI MENTALI  

 
TRA 

 
L’ A.S.U.R. – AREA VASTA N. 3 con sede in Macerata, Via Raffaello Sanzio, rappresentata dal 
Direttore di Area Vasta n. 3 , Dott. Enrico Bordoni,   
 

E 
 

la Azienda pubblica di servizi alla persona “A. Chierichetti” di Gagliole, nata dalla trasformazione della 
Casa di Riposo “A. Chierichetti” in Azienda pubblica di servizi alla persona senza scopo di lucro, 
rappresentata dal Presidente Ing. Stefano Sabbatini, nato a Camerino (MC) il 30/01/1969, domiciliato 
per la carica presso la sede della stessa in Via Bergoni 40, 62022 Gagliole (MC), P. IVA 00269370433, 
d’ora innanzi denominata A.S.P “A. Chierichetti”, 
 

PREMESSO 
 
che A.S.P. “A. Chierichetti” è presente sul territorio della ex Zona Territoriale n. 10 di Camerino,  
divenuta Area Vasta n. 3, con la struttura ubicata a Gagliole (MC) in Via Bergoni n. 40; 
 
che la A.S.P “A. Chierichetti” di Gagliole ha ricevuto l’autorizzazione al funzionamento come Residenza 
protetta per anziani dal Comune di Gagliole con Autorizzazione n. 1 del 09/05/2005;  

 
che nella convenzione è in particolare previsto che per ogni soggetto inserito dal Responsabile del 
Dipartimento di Salute Mentale Aziendale, nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi individuali 
finalizzati e definiti nella durata e nelle verifiche, la A.S.P “A. Chierichetti”  deve garantire l’assistenza 
infermieristica (mediante personale in possesso di qualifica di infermiere professionale); l’assistenza 
riabilitativa psichiatrica (mediante 2 educatori professionali fino ad un massimo di 8 ore giornaliere 
ciascuno); l’assistenza di rilievo sanitario (igiene e cura della persona), mediante personale in 
possesso di qualifica oss.); l’assistenza farmaceutica mediante somministrazione tramite dei farmaci 
assicurati in forma diretta dalla Area Vasta 3;  

 
che l’Area Vasta 3 per l’assistenza oggetto della convenzione, erogata direttamente dalla A.S.P “A. 
Chierichetti” con personale proprio e/o con essa convenzionato, riconosce alla stessa per ogni 
paziente psichiatrico inserito, il rimborso di € 50,94 (costo per servizi per ogni assistito compresa 
l’assistenza infermieristica) oltre euro 31,46 (importo per gli educatori sanitari); 
 
che soggetto attivo nell’assistenza sanitaria erogata agli otto pazienti psichiatrici è quindi la Area Vasta 
3 che agisce mediante il personale del DSM (inserimento, valutazione, dimissione dei pazienti; 
strutturazione e monitoraggio dei programmi terapeutici) che ne assume la responsabilità nella figura 
del Direttore dell’equipe del Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona 10 di Camerino. 
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Che gli otto pazienti psichiatrici sono da intendersi ricoverati a tutti gli effetti e come tali esentati dal 
pagamento anche della quota alberghiera della retta che deve invece essere posta a carico della Area 
Vasta di appartenenza. 
 
Tutto ciò premesso  

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 
ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE  
Inserimento di soggetti malati mentali, residenti nel territorio della Area Vasta 3, negli otto posti letto 
che all’interno della A.S.P “A. Chierichetti”  sono finalizzati alla riabilitazione residenziale intensiva per 
pazienti in fase non acuta che tuttavia necessitano di un trattamento residenziale di provvisorio 
allontanamento dai contesti familiari e sociali di provenienza. 
Per ogni soggetto inserito la A.S.P “A. Chierichetti”   deve garantire inoltre la presenza di n. 2 educatori 
professionali per n. 4 ore giornaliere fino a massimo di n. 8 ore ciascuno, orario opportunamente 
rilevato dal Responsabile della Struttura.  
 
ART. 2 AVENTI DIRITTO  
Pazienti psichiatrici residenti nel territorio della Area Vasta 3 in fase non acuta che necessitano di un 
trattamento residenziale di provvisorio allontanamento dai contesti familiari e sociali di provenienza. 
Gli inserimenti sono disposti dal Responsabile dell’equipe del Dipartimento di Salute Mentale 
Aziendale, nell’ambito di programmi terapeutico riabilitativi individuali finalizzati e definiti nella durata e 
nelle verifiche. 
 
ART. 3 CONTROLLO E COORDINAMENTO 
Il controllo ed il coordinamento circa la corretta applicazione della specifica assistenza oggetto della 
presente convenzione, sono posti in essere dal Responsabile dell’equipe del Dipartimento di Salute 
Mentale della ex Zona 10 di Camerino, che provvederà a relazionare in merito all’andamento 
dell’assistenza e a verificare la  correttezza dei rimborsi di cui ai punti 4 e 5. 
 
 
ART. 4 RIMBORSI  
La Area Vasta 3, per l'assistenza oggetto della presente convenzione, erogata direttamente dalla A.S.P 
“A. Chierichetti”  con personale proprio e/o con essa convenzionato, riconosce alla stessa per ogni 
paziente psichiatrico inserito,  ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2, il rimborso di Euro 82,40 per ogni 
giornata di presenza , calcolato secondo i seguenti parametri:  
€ 1.549,37 x 12 = € 18.592,44 : 365 = € 50,94 (costo per servizi per ogni assistito compresa 
l’assistenza infermieristica) 
€ 15,49 + IVA 4% x 8 ore x 365 = € 47.040,03 : 8 : 365 = € 16,16 (importo giornaliero educatore per 
ogni assistito) 
€ 14,72 + IVA 4% x 8 ore x 365 = € 44.701, 70 : 8 : 365 = € 15,30 importo giornaliero secondo 
educatore per ogni assistito)  
€. 50,94 + €. 16,16 + €. 15,30 = € 82,40 (costo per paziente psichiatrico) 
 
Saranno comunque e solamente erogati rimborsi fino alla concorrenza del tetto di spesa fissato per 
l’anno 2013: Euro 230.957,37. 
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Per quanto riguarda gli standard assistenziali in termini di minuti giornalieri dedicati ad ogni utente, la 
seguente tabella mostra i dati ripartiti per area assistenziale, forniti dal Responsabile del DSM dott. 
Angelo Meloni e dal Responsabile della A.S.P “A. Chierichetti”, ciascuno per ciò che riguarda la propria 
competenza: 
 

Area Assistenziale Min. die per paziente 
Medica  15 min. x 2gg. x 8 pz. 
Infermieristica 20 min. x 7 gg x 8 pz.  
Socio sanitaria 60 min. die x 7 gg x 8 pz. 
Terapeutico-riabilitativa (ed. prof.) 60 min. die x 7 gg x 8 pz.   
Eventuale altra assistenza: 
Psicologa 
Assistente sociale 

 
30 min. die x 5 gg x 8 pz.;  
60 min. die x 1 gg/sett.  

 
 
ART. 5 MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI RIMBORSI  
I rimborsi previsti dal precedente art. 4 verranno corrisposti dalla Area Vasta 3 alla A.S.P “A. 
Chierichetti”, con cadenza trimestrale, su presentazione da parte di quest'ultima di regolare fattura 
all'Unità Operativa Risorse Economiche della Area Vasta 3, alla quale dovrà obbligatoriamente essere 
allegata la seguente documentazione esplicativa: 
1) elenco dei pazienti psichiatrici ammessi all'ass istenza oggetto della presente convenzione , 
con accanto a ciascun nominativo il numero dei giorni mensili di presenza effettiva, oltre all'indicazione 
del totale complessivo delle giornate di presenza nel trimestre, redatto secondo lo schema allegato A). 
2) calcolo analitico , redatto secondo lo schema allegato B), del rimborso vantato per l’attività 
dell’educatore e dell’animatore, corredato dalle copie dei cedolini di pagamento del personale con 
evidenziato il numero delle ore di assistenza effettivamente espletata, ed arrecante in calce la 
dichiarazione liberatoria, resa dal Legale Rappresentante della A.S.P “A. Chierichetti”, che i costi 
sostenuti per le quote rimborsate dalla Area Vasta 3 non sono conteggiati nella determinazione della 
retta giornaliera addebitata agli ospiti. 
 
La fattura della A.S.P “A. Chierichetti”  dovrà essere di un importo pari al costo effettivamente 
sostenuto risultante dalle quote delle rette e dai cedolini stipendiali e tale costo non potrà superare 
l'importo risultante dal prodotto delle cifre massime rimborsabili giornaliere (50,94, 16,16 e 15,30 ) per 
le giornate di effettiva presenza. 
Il Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale della ex Zona 10 deve apporre il proprio visto sulla 
fattura emessa dalla A.S.P “A. Chierichetti”, dopo aver accertato la corrispondenza dell'ammontare dei 
rimborsi fatturati ai parametri stabiliti dei costi effettivamente sostenuti (quote delle rette e cedolini) e 
degli importi massimi rimborsabili (50,94, 16,16 e 15,30 )  per giornata di effettiva presenza. 
 
 
ART. 6 DETERMINAZIONE OSPITI AMMESSI ALL'ASSISTENZA  
Il numero degli ospiti della A.S.P “A. Chierichetti”, ammessi all'assistenza oggetto della presente 
convenzione con decorrenza dal 01.01.2013 è stato determinato, secondo le modalità previste nei 
precedenti artt.1 e 2, in n. 8 così come da elenco allegato C). 
 
ART.7 DECORRENZA E DURATA  
La presente convenzione decorre dal 01.01.2013 per una durata di dodici mesi. 
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La stessa potrà essere rinnovata alla scadenza mediante l'adozione di appositi provvedimenti. 
Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza, mediante 
apposita comunicazione con lettera raccomandata A.R., da inoltrare almeno due mesi prima che il 
recesso sia operante. 
 
ART.8 
L'attività oggetto della presente convenzione è esente dall’applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art.10 
punto 21 del DPR n.633/1972 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
ART.9 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella 
allegato B del DPR n. 642/1972, verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26.04.1986 n. 131. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Camerino, lì _______________ 
 
 
 
   Per delega del 
DIRETTORE A.S.U.R. 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 
(Dott. Enrico Bordoni ) 

                        
 
 
______________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE                  
Azienda pubblica di servizi alla persona 

“A. Chierichetti” 
(Ing. Stefano Sabbatini) 

 
 

______________________ 
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ALLEGATO (A) 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.CHIERICH ETTI DI GAGLIOLE POSTI LETTO SRR 
ELENCO TRIMESTRALE DELLE PRESENZE 
OSPITE        PRESENZE      PRESENZE     PRESENZE       TOTALE 
              __/2013       __/2013      __/2013 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
TOTALI        ___________ + ___________ + _________ __ = __________ 
 
______________, Lì __.__.____ 
                                  IL LEGALE RAPPRES ENTANTE 
                                  DELLA A.P.S. A.CH IERICHETTI 
                                  _________________ _______ 
 
 
 
 
ALLEGATO (B) 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.CHIERICH ETTI DI GAGLIOLE POSTI LETTO SRR 
CALCOLO ANALITICO TRIMESTRALE 
--------------------------------------------------- --------------- 
(1)                  ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIO NALE 
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                       __.__.2013/__.__.2013 
NUMERO COMPLESSIVO GIORNATE DI PRESENZA EFFETTIVA DEGLI OSPITI AMMESSI AL SERIZIO 
(TOTALE GENERALE ALLEGATO (A)___________ X Euro 18, 12 = Euro ______________ 
--------------------------------------------------- --------------- 
(2)                  ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIO NALE 
                       __.__.2013/__.__.2013 
NUMERO COMPLESSIVO GIORNATE DI PRESENZA EFFETTIVA DEGLI OSPITI AMMESSI AL SERVIZIO 
(TOTALE GENERALE ALLEGATO (A)__________ X Euro 17,2 2 = Euro ______________ 
--------------------------------------------------- --------------- 
(1) ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIONALE = Euro _____ _________ + 
 
(2) ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIONALE = Euro _____ _________ = 
 
           TOTALE......................= Euro _____ _________  
--------------------------------------------------- --------------- 
ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIONALE OGGETTO DI CONVENZIONE COSTI SOSTENUTI NEL 
PERIODO __.__.2013 - __.__.2013 COSI' COME DIMOSTRA TI DAGLI ALLEGATI CEDOLINI 
STIPENDIALI: ORE SVOLTE N.______________________  P ARI A Euro ____________________ 
 
ASSISTENZA EDUCATORE PROFESSIONALE OGGETTO DI CONVENZIONE COSTI SOSTENUTI NEL 
PERIODO __.__.2013 - __.__.2013 COSI' COME DIMOSTRA TI DAGLI ALLEGATI CEDOLINI 
STIPENDIALI: ORE SVOLTE N.______________________ 
PARI A Euro ____________________ 
 
COSTI SOSTENUTI ASSISTENZA EDUCATORE PROF.LE Euro _ ____________ + 
 
COSTI SOSTENUTI ASSISTENZA EDUCATORE PROF.LE Euro _ _____________ = 
 
                                      TOTALE Euro _ _____________ 
--------------------------------------------------- --------------- 

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.P “A. Chierichetti ”, DICHIARA CHE I 
COSTI SOSTENUTI PER LE QUOTE RIMBORSATE DALLA AREA VASTA 3 NON SONO CONTEGGIATI 
NELLA DETERMINAZIONE DELLA RETTA GIORNALIERA ADDEBITATA AGLI OSPITI DELLA A.S.P. 
 
______________, Lì __.__.____ 
 
                                  IL LEGALE RAPPRES ENTANTE 
                                    DELLA A.P.S. A. CHIERICHETTI 
                                   
        ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO C)  
 
ELENCO DEGLI OSPITI DELLLA AZIENDA PUBBLICA DI SERV IZI ALLA PERSONA DI GAGLIOLE 
INSERITI NEI POSTI LETTO SRR 
 
   COGNOME E NOME                      DECORRENZA A MMISSIONE 
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TOTALE OSPITI AMMESSI N._______0 
 
_____________, Lì__.__.____ 
                           IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO                                    
SALUTE MENTALE 
                                   
                                  _________________ __ 
 
 


