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Numero: 1605/AV2 

Data: 22/11/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1605/AV2 DEL 22/11/2013  
      

Oggetto: DGRM N°1290/2013 - ATTUAZIONE PROGETTO SPECIALE DI COMPETENZA 
REGIONALE: “CASA DELLA SALUTE DI LORETO: CONTINUITA’ CLINICO-
ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO. START UP”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
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 la determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 
  
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento. 
    
2) Prendere atto dell’approvazione e del finanziamento - con DGRM n°1290 del 16/9/2013 - del 

Progetto Speciale di competenza regionale denominato: “Casa della Salute di Loreto: continuità 
clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up” – allegato in formato cartaceo alla presente 
determina quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

3) Dare atto che il Progetto di cui al punto 2), della durata di 2 anni, è suddiviso in n°5 Obiettivi 
Specifici e coperto da un finanziamento regionale complessivo di €  35.000,00=, ripartito così come 
precisato dal Direttore del Presidio Ospedaliero Unificato Osimo/Chiaravalle/Loreto con nota Prot. 
n°357108/ANDM del 15/11/2013: 

 

Obiettivo Specifico 1: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio infermieristico per la continuità 
assistenziale. (es. Scompenso Cardiaco, BPCO, Ictus) 

= n°20 ore di progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Tesei Letizia (UO Medicina LPA Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 
42,50 per IRAP). 
Nell’anno 2014 è prevista una spesa di € 1.800,00= per l’acquisto di strumentazione e materiale ad 
uso dell’ambulatorio.      
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Obiettivo Specifico 2: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio “Protetto” per facilitare il passaggio 
di prestazioni sanitarie dal regime di DH all’ambulatoriale (trasfusioni di sangue o emoderivati, farmaci in 
fascia H, infusioni di ferro, antibiotici, cicli di chemioterapia, piani terapeutici che hanno necessità di una 
somministrazione e/o sorveglianza in ambiente protetto) 

= n°20 ore progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Frascati A.M. (UO Chirurgia D.S. Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 
42,50 per IRAP). 
 
Obiettivo Specifico 3: Mantenimento e potenziamento attività riabilitativa ed educativa per pazienti con 

esito di ICTUS 

= n°24 ore progetto aggiuntivo per il Dirigente Medico Dr. Longhi Giorgio M. (UO Assistenza 
Riabilitativa Sud Loreto) per l’anno 2013, per un totale di € 1.200,00= (€ 812,40 quale compenso, € 
285,60 per oneri ed € 102,00 per IRAP).  
 

Obiettivo Specifico 4: Accompagnamento inserimento MMG nel percorso Casa della Salute 

= non sono previsti costi. 
 
Obiettivo Specifico 5: Attivazione progetto di delocalizzazione dell’attività chirurgica di bassa e media 
complessità dall’AOU ospedali riuniti di AN alla UO DS di Loreto per le seguenti discipline specialistiche: 
Chirurgia senologica, dermatologia, chirurgia della mano  e microchirurgia ricostruttiva in particolare per il 
rafforzamento del percorso Senologico 

= attivazione contratto di collaborazione professionale per n°30 ore settimanali per Medico 
Specializzato in Chirurgia Generale per il potenziamento del percorso Senologico interaziendale 
tra Ospedali Riuniti di Ancona e POU AV2/Ancona, sedi di Osimo e Loreto, per attività chirurgica, 
senologica, attività ambulatoriale e attività interventistica, per un totale di € 31.000,00= 
(comprensivo di spese per rimborso chilometrico ed assicurativo) per il biennio 2013/2014.      

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della 
U.O.C. Gestione Personale, attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun onere a 
carico del BEP dell’ASUR - Area Vasta 2/Fabriano per gli anni 2013 e 2014, poiché le attività relative al 
Progetto Speciale di cui trattasi saranno completamente sostenute da un apposito finanziamento 
regionale di € 35.000,00=.    
 
 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n°16 pagine di cui n°10 pagine di allegati (solo in formato cartaceo) 
che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 
 
Premesso che con DGRM n°1290 del 16/9/2013 ad oggetto: ”Approvazione dei Progetti 

Speciali di competenza regionale – Fondo Sanitario Regionale anno 2013/2014 – Spesa di parte 
corrente” sono stati approvati e finanziati alcuni Progetti che rispondono a bisogni assistenziali 
gestionalmente innovativi e sono, soprattutto, capaci di produrre riflessi sul livello assistenziale 
migliorandone la qualità e mantenendo, in ogni caso, le caratteristiche qualificanti che si devono 
ripercuotere positivamente sui Livelli Essenziali di Assistenza regionali. 

 
Tra i citati Progetti di interesse regionale è stato approvato anche il Progetto denominato: “Casa 

della Salute di Loreto: continuità clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up” – allegato in formato 
cartaceo al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – che ha l’Obiettivo Generale di 
rafforzare l’integrazione ospedale-territorio e la continuità assistenziale, in particolare nei confronti dei 
soggetti più fragili quali: anziani, disabili, pazienti cronici, pazienti con patologie in fase riabilitativa, 
pazienti indigenti, attraverso la riorganizzazione e riconversione del Presidio Ospedaliero Unico di 
Loreto in “Casa della Salute”. 

 
La riconversione di tale struttura sanitaria da posti letto per acuti (medicina generale), in posti 

letto di lungodegenza post acuzie (Lpa), Lungodegenza educativa-riabilitativa (Ler), Ospedale di 
Comunità e mantenimento dell’attività di DS, day service ed ambulatoriale, nasce dalla necessità di 
porre le basi per la costruzione di una rete integrata che copra l’intero percorso acuzie/post-
acuzie/residenzialità/domiciliarità, favorendo i passaggi a diversi livelli di intensità assistenziale. 

 
Il Progetto - che ha la durata di 2 anni e la caratteristica di essere trasversale, multiprofessionale e  
multidisciplinare - è suddiviso in n°5 Obiettivi Specifici e coperto da un finanziamento regionale 
complessivo di €  35.000,00=, ripartito così come precisato dal Direttore del Presidio Ospedaliero 
Unificato Osimo/Chiaravalle/Loreto con nota Prot. n°357108/ANDM del 15/11/2013: 

 

Obiettivo Specifico 1: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio infermieristico per la continuità 
assistenziale. (es. Scompenso Cardiaco, BPCO, Ictus) 

= n°20 ore di progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Tesei Letizia (UO Medicina LPA Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 42,50 
per IRAP). 
Nell’anno 2014 è prevista una spesa di € 1.800,00=  per l’acquisto di strumentazione e materiale ad 
uso dell’ambulatorio.      

 
Obiettivo Specifico 2: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio “Protetto” per facilitare il passaggio di 
prestazioni sanitarie dal regime di DH all’ambulatoriale (trasfusioni di sangue o emoderivati, farmaci in fascia 
H, infusioni di ferro, antibiotici, cicli di chemioterapia, piani terapeutici che hanno necessità di una 
somministrazione e/o sorveglianza in ambiente protetto) 

= n°20 ore progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Frascati A.M. (UO Chirurgia D.S. Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 
42,50 per IRAP). 
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Obiettivo Specifico 3: Mantenimento e potenziamento attività riabilitativa ed educativa per pazienti con esito 
di ICTUS 

= n°24 ore progetto aggiuntivo per il Dirigente Medico Dr. Longhi Giorgio M. (UO Assistenza 
Riabilitativa Sud Loreto) per l’anno 2013, per un totale di € 1.200,00= (€ 812,40 quale compenso, € 
285,60 per oneri ed € 102,00 per IRAP).  
 
Obiettivo Specifico 4: Accompagnamento inserimento MMG nel percorso Casa della Salute 

= non sono previsti costi. 
 

Obiettivo Specifico 5: Attivazione progetto di delocalizzazione dell’attività chirurgica di bassa e media 
complessità dall’AOU ospedali riuniti di AN alla UO DS di Loreto per le seguenti discipline specialistiche: 
Chirurgia senologica, dermatologia, chirurgia della mano  e microchirurgia ricostruttiva in particolare per il 
rafforzamento del percorso Senologico 

= attivazione contratto di collaborazione professionale per n°30 ore settimanali per Medico 
Specializzato in Chirurgia Generale per il potenziamento del percorso Senologico interaziendale tra 
Ospedali Riuniti di Ancona e POU AV2/Ancona, sedi di Osimo e Loreto, per attività chirurgica, 
senologica, attività ambulatoriale e attività interventistica, per un totale di € 31.000,00= 
(comprensivo di spese per rimborso chilometrico ed assicurativo) per il biennio 2013/2014.      

 
Preso atto di quanto sopra riportato, al fine di poter dare attuazione al suddetto Progetto 

Speciale, si procedere all’avvio delle azioni legate al raggiungimento degli obiettivi specifici sopra 
individuati per la sua realizzazione. 
 

In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii. e preso atto 
della Determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”, si 
propone l’adozione della presente 
 

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante al presente provvedimento. 
    
2) Prendere atto dell’approvazione e del finanziamento - con DGRM n°1290 del 16/9/2013 - del 

Progetto Speciale di competenza regionale denominato: “Casa della Salute di Loreto: continuità 
clinico-assistenziale ospedale-territorio. Start Up” – allegato in formato cartaceo alla presente 
determina quale sua parte integrante e sostanziale. 

 

3) Dare atto che il Progetto di cui al punto 2), della durata di 2 anni, è suddiviso in n°5 Obiettivi 
Specifici e coperto da un finanziamento regionale complessivo di €  35.000,00=, ripartito così come 
precisato dal Direttore del Presidio Ospedaliero Unificato Osimo/Chiaravalle/Loreto con nota Prot. 
n°357108/ANDM del 15/11/2013: 

 
Obiettivo Specifico 1: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio infermieristico per la continuità 
assistenziale. (es. Scompenso Cardiaco, BPCO, Ictus) 

= n°20 ore di progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Tesei Letizia (UO Medicina LPA Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 
42,50 per IRAP). 
Nell’anno 2014 è prevista una spesa di € 1.800,00=  per l’acquisto di strumentazione e materiale 
ad uso dell’ambulatorio.      
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Obiettivo Specifico 2: Attivazione ed implementazione dell’ambulatorio “Protetto” per facilitare il passaggio 
di prestazioni sanitarie dal regime di DH all’ambulatoriale (trasfusioni di sangue o emoderivati, farmaci in 
fascia H, infusioni di ferro, antibiotici, cicli di chemioterapia, piani terapeutici che hanno necessità di una 
somministrazione e/o sorveglianza in ambiente protetto) 

= n°20 ore progetto aggiuntivo per la Coordinatrice Frascati A.M. (UO Chirurgia D.S. Sud Loreto) 
per l’anno 2013, per un totale di € 500,00= (€ 338,50 quale compenso, € 119,00 per oneri ed € 
42,50 per IRAP). 
 

Obiettivo Specifico 3: Mantenimento e potenziamento attività riabilitativa ed educativa per pazienti con 
esito di ICTUS 

= n°24 ore progetto aggiuntivo per il Dirigente Medico Dr. Longhi Giorgio M. (UO Assistenza 
Riabilitativa Sud Loreto) per l’anno 2013, per un totale di € 1.200,00= (€ 812,40 quale compenso, € 
285,60 per oneri ed € 102,00 per IRAP).  
 
Obiettivo Specifico 4: Accompagnamento inserimento MMG nel percorso Casa della Salute 

= non sono previsti costi. 
 
Obiettivo Specifico 5: Attivazione progetto di delocalizzazione dell’attività chirurgica di bassa e media 
complessità dall’AOU ospedali riuniti di AN alla UO DS di Loreto per le seguenti discipline specialistiche: 
Chirurgia senologica, dermatologia, chirurgia della mano  e microchirurgia ricostruttiva in particolare per il 
rafforzamento del percorso Senologico 

 = attivazione contratto di collaborazione professionale per n°30 ore settimanali per Medico 
Specializzato in Chirurgia Generale per il potenziamento del percorso Senologico interaziendale 
tra Ospedali Riuniti di Ancona e POU AV2/Ancona, sedi di Osimo e Loreto, per attività chirurgica, 
senologica, attività ambulatoriale e attività interventistica, per un totale di € 31.000,00= 
(comprensivo di spese per rimborso chilometrico ed assicurativo) per il biennio 2013/2014.      

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 
UOC GESTIONE PERSONALE AV2/Fabriano 
          Il Responsabile del Procedimento 

                             Sig.ra Francesca Mosca  

 
                           U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
                                               IL DIRIGENTE               
                                     Dott.ssa Lorella Pietrella      
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

PROGETTO SPECIALE DI COMPETENZA REGIONALE: “CASA DELLA SALUTE DI LORETO: CONTINUITA’ 
CLINICO-ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO. START UP”  -  (n°10 pagine solo in formato cartaceo) 

  


