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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1478/AV2 DEL 25/10/2013  
      

Oggetto: Liquidazione acconto sull’attività erogata nel periodo 01/01/2013-31/08/2013 dalla 
Residenza Protetta per anziani L.Visintini di Falconara Marittima a favore dell’ASUR AV2 – 
Senigallia – autorizzazione 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 
- . - . - 

 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti amministrativi 
che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e poteri; 

 
VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 del 09/11/2011, relativa alla conferma delle 
deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 
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 Responsabili del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento alla 
Programmazione Economica dell’anno 2013; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 di autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con la Residenza 

Protetta per Anziani L.Visintini per l’anno in corso, la liquidazione, in via provvisoria, nella 

misura dell’80% delle spettanze maturate a fronte delle prestazioni rese nel periodo 

gennaio-agosto 2013, secondo le modalità previste dalla  Determina 713/DG del 19/09/2012 e 

come da quantificazione sotto indicata: 

 

Denominazione Residenza 

Protetta 

Fatturato 

Gen.–Ago. 

2013 

80% competenze 

Gen.-Ago. 2013 

con modalità Det. 

713/2012 

RP Anziani L.Visintini 

Falconara Marittima 

 

€  60.279,08 

 

€  35.811,09 

 

 di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione della 

convenzione per l’anno 2013, una volta stipulata; 
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 d’incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Attività Territoriali di 

trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria del Distretto, rimettendo 

l’efficacia del dispositivo all’assenza di disposizioni diverse da quest’ultima formulabili 

nei termini di  cui all’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto fa carico al conto 

0505100107 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e 

disabili) e trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato all’AV2  per 

l’ anno 2013; 

 

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 di dichiarare  il presente atto  efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema 

atti-web salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 

  

 

              Il Dirigente U.O.C. 

Direzione Amministrativa del Territorio 

              ( Dr.ssa Mariani Chantal) 
 

 

             
 

 

 

 

  Per il parere infrascritto: 

 

Si attesta che la spesa di € 35.811,09 derivante dall’esecuzione del presente atto ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina 

ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 al Conto 0505100107 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale 

alle persone anziane e disabili). 

 

 

 

        La Responsabile Servizio Bilancio   
                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 

     La Responsabile U.O. 

  Controllo di Gestione AV2 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
                     U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALE 

 

Normativa di riferimento 

 

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. 

DGRM. 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 “. 

Con detta DGRM la Giunta Regionale della Regione Marche ha preso atto del documento “applicazione 

del protocollo d’intesa della Giunta Regionale con le con le organizzazioni sindacali CGIL,CSL e UIL e 

relative federazioni dei pensionati sulla non autosufficienza” sottoscritto dalle parti in data 3.02.2005 

DGRM n. 704 del 09/06/2006 con la quale la Regione ha adottato il documento “Applicazione del 

protocollo d’intesa della Giunta regionale con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e relative 

federazioni dei pensionati sulla “non autosufficienza” (allegato C ), in sostituzione dell’allegato A della 

DGRM del 03/03/2005. In tale protocollo si ribadisce che gli obiettivi da raggiungere siano tra l’altro la 

realizzazione, estensione e riqualificazione dell’ADI. 

DGRM  480/2008 “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 

D.G.R.M 1493/2008 “L.R. 29 luglio 2008 n. 25 assestamento del bilancio 2008,art. 37 Fondo regionale 

per la non autosufficienza-attuazione adempimenti”. Con la medesima DGRM sono stati recepiti il 

Protocollo regionale sulla attuazione degli indirizzi nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie del 

04/06/2008 ed i criteri di ripartizione dei fondi aggiuntivi al budget sulla non autosufficienza  in 

attuazione del suddetto protocollo nonché indicati gli adempimenti da attuare. 

Note  del Servizio Salute della Regione Marche  n.702933/SO4/CR del 15/12/2009 e 421714/S04/AIR/P 

del 30/06/2010  

DGRM 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”; 

DGRM 1729 del 29/11/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica 

Regionale e Residenze Protette”  

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”  

 

PREMESSO che : 

 con Determina 713/DG del 19/09/2012 si è provveduto ad approvare per  l’anno 2012 l’accordo 

contrattuale con la RP per anziani L.Visintini alle stesse condizioni economiche dell’anno 2011 per un 

importo di  € 132.549,77 come da Nota 15702/27/06/2012/ASUR/AAGG/P del Direttore 

Amministrativo dell’ASUR; 

 l’accordo contrattuale approvato dalla suddetta Determina è stato trasmesso al Presidente della 

Residenza Protetta L.Visintini  ai fini della sottoscrizione con nota 115830 del 03/10/2012, il 

Presidente in data 10/12/2012 con nota prot. 120370 ha ribadito l’impossibilità  sottoscrivere l’accordo 

contrattuale in quanto le condizioni in esso contenute non prevedevano la rivalutazione della retta da € 
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24,21 a 29,56 ; 

 con Determina n. 879/AV2 del 14/06/2013,  si è provveduto alla liquidazione alla RP per anziani 

L.Visintini di Falconara Marittima, delle competenze  dovute nei termini delle indicazioni contenute 

nell’accordo approvato con  Determina  n.713/ASUR DG  e non sottoscritto  dalla  struttura  medesima. 

 

ATTESO che, nelle more della conclusione dei processi di stipula dei rapporti convenzionali per 

l’anno in corso, la Residenza Protetta per anziani L.Visintini sta, a tutt’oggi, regolarmente erogando le 

prestazioni sanitarie previste dalla Determina 713/DG del 19/09/2012 ; 

 

PRESO ATTO che, sia gli organismi tecnico-sanitari demandati alla cura dello sviluppo ed attuazione 

dei percorsi assistenziali, che la Direzione Distrettuale hanno ritenuto, nel frattempo, di non disporre 

forme di trattamento assistenziale alternative a quelle in uso, con ciò denotando la volontà e l’interesse 

dell’AV2 Senigallia a garantire la consapevole prosecuzione del rapporto convenzionale con la 

Struttura in questione, senza soluzione di continuità e secondo le modalità in essere; 
 

CONSIDERATO che, alla luce di quanto rappresentato, è giocoforza invocare l’istituto dell’ 

”indebito arricchimento” nei contenuti espressi nella circolare prot. n. 7838/ASUR/AAGG/P del 

01/08/2007 “Presupposti di fatto e liquidabilità compenso/indennizzo”, essendo, nel caso di specie, 

evidenziabile l’utilità riconosciuta dall’AV2 Senigallia alle prestazioni erogate dalla RP di cui trattasi e 

per l’effetto determinare, in capo alla committente e contestuale beneficiaria del servizio in parola, 

l’obbligo di remunerazione verso i soggetti erogatori; 

 

VALUTATO che, benché detta istanza possa trovare legittimo accoglimento nelle argomentazioni già 

espresse, si ritiene tuttavia opportuno, nelle more del perfezionamento degli accordi e valutata la 

verosimile contrazione dei fondi nazionali e regionali all’uopo destinati, procedere alla liquidazione 

provvisoria nella misura dell’80% delle spettanze maturate a fronte delle prestazioni rese nel periodo 

gennaio – agosto 2013, secondo le modalità previste dalla  Determina 713/DG del 19/09/2012; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere, fatta salva la valutazione a conguaglio positivo o negativo in ragione 

degli accordi stipulabili a copertura dell’anno in corso, alla liquidazione delle relative partite debitorie alle 

Residenze Protetta per anziani L.Visintini  come da quantificazione sotto indicata:  

 

Denominazione Residenza 

Protetta 

Fatturato 

Gen.–Ago. 

2013 

80% competenze 

Gen.-Ago. 2013 

con modalità Det. 

713/2012 

RP Anziani L.Visintini 

Falconara Marittima 

 

€  60.279,08 

 

€  35.811,09 

 

 

   Ciò premesso si propone l’adozione del presente atto: 

 

 di autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con la Residenza 

Protetta per Anziani L.Visintini per l’anno in corso, la liquidazione, in via provvisoria, nella 

misura dell’80% delle spettanze maturate a fronte delle prestazioni rese nel periodo 
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gennaio-agosto 2013, secondo le modalità previste dalla  Determina 713/DG del 19/09/2012 e 

come da quantificazione sotto indicata: 

 

Denominazione Residenza 

Protetta 

Fatturato 

Gen.–Ago. 

2013 

80% competenze 

Gen.-Ago. 2013 

con modalità Det. 

713/2012 

RP Anziani L.Visintini 

Falconara Marittima 

 

€  60.279,08 

 

€  35.811,09 

 

 di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione della 

convenzione per l’anno 2013, una volta stipulata; 

 

 d’incaricare la Segreteria della Direzione Amministrativa Attività Territoriali di 

trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Sanitaria del Distretto, rimettendo 

l’efficacia del dispositivo all’assenza di disposizioni diverse da quest’ultima formulabili 

nei termini di  cui all’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

 di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto fa carico al conto 

0505100107 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e 

disabili) e trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato all’AV2  per 

l’ anno 2013; 

 

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 di dichiarare  il presente atto  efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema 

atti-web salute ed all’albo pretorio Area Vasta 2, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.. 
 

 

   
La Responsabile del Procedimento  

   ( Dr.ssa Donatella Loccioni ) 

                                         
 
 
 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato 


