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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 386/AV2 DEL 17/03/2014  
      

Oggetto: INSERIMENTO R.L. PRESSO NUCLEO RESIDENZIALE 
EXTRAOSPEDALIERO PER GRAVISSIME DISABILITA’ DEL CENTRO CARDINAL 
FERRARI DI PARMA. 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di prendere atto dell’inserimento del Sig. R.L., residente a Sassoferrato, presso il “nucleo di 
residenzialità extraospedaliera per persone con gravissime disabilità acquisite” del Centro Cardinal 
Ferrari di Parma nel periodo dal 07/10/2013 al 03/02/2014; 

 

2. di dare atto che la spesa del suddetto inserimento - pari ad € 32.065,00 - viene imputata al conto 
0505100109 del Bilancio ASUR - Sezionale Area Vasta 2 per € 22.790,00 a carico dell’esercizio 
2013 e per € 9.275,00 dell’esercizio 2014; 

 
3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013; 

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

  
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in € 
32.065,00, viene imputato per € 22.790,00 al conto 0505100105 del Bilancio 2013, Sezionale Area 
Vasta 2  e per € 9.275,00 allo stesso conto del Bilancio 2014. 
 
 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI – FABRIANO 
 

 Legge n. 833 del 23/12/1978, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” 

 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate” 

 Legge Regionale n.13 del 20.06.2003 

 

Premesso che il Sig. R.L. di Sassoferrato in data 24/06/2012 ha subito un politrauma in seguito ad un 
grave incidente stradale ed è stato ricoverato presso l’U.O.C. Rianimazione dell’Ospedale di Senigallia 
dove è rimasto ricoverato fino al 16/07/2012, quando è stato trasferito nell’Unità di Risveglio dell’Istituto 
Santo Stefano di Porto Potenza Picena. 
 
Accertato che R.L. e’ rimasto ricoverato in tale Centro fino al 11/02/2013, data in cui è stato trasferito 
presso il reparto di Neuroriabilitazione Intensiva del Centro Ospedaliero Cardinal Ferrari di Fontanellato 
di Parma. 
 
Vista la comunicazione del Centro Cardinal Ferrari datata 12/09/2013, indirizzata all’ASUR, Area Vasta 
2 – Via Caduti del Lavoro, 40 – Ancona, acquisita con Protocollo n. 19387/ASUR del 17/09/2013 e 
avente ad oggetto una richiesta di autorizzazione al trasferimento del paziente R.L. dal reparto 
ospedaliero ad un altro livello assistenziale. 
 
Preso atto: 
- delle motivazioni che rendevano necessario tale trasferimento, illustrate in tale comunicazione del 
direttore sanitario del Centro Cardinal Ferrari ed, in particolare, la valutazione che l’intervallo di tempo 
trascorso dall’evento, la severità della compromissione neurologica e/o medico generale non 
consentivano di prevedere ulteriori margini significativi di recupero funzionale e quindi che non fosse 
appropriato proseguire il ricovero presso il centro di riabilitazione intensiva 
- dell’impossibilità della famiglia a riaccogliere nei tempi necessari il Sig. R.L., 
- della proposta di trasferire il paziente presso il “nucleo di residenzialità extraospedaliera per persone 
con gravissime disabilità acquisite” presente nella medesima struttura Cardinal Ferrari di Parma con 
una retta giornaliere pari a € 265,00.                    
 
Sottolineato che nella medesima nota si precisava che il mancato riscontro alla richiesta di 
trasferimento, come pure la mancata presa in carico del paziente da parte dell’ASUR Area Vasta 2 
Ancona, sarebbe stata intesa come formale autorizzazione tacita al trasferimento presso il proprio 
nucleo di residenzialità extra-ospedaliera. 
 
Verificato che la sopra citata nota del Centro Cardinal Ferrari, per un disguido interno, non è mai stata 
inoltrata alla Direzione dell’Area Vasta 2 e che pertanto, non si è proceduto ad attivare l’apposita 
verifica sanitaria del caso specifico e, di conseguenza, né a fornire formale autorizzazione preventiva 
all’inserimento del paziente nel modulo estra-ospedaliero della medesima struttura, né ad individuare 
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una struttura idonea alternativa ove trasferire il paziente interessato; 
 
Preso atto che il Sig. R.L. è stato trasferito al nucleo di residenzialità extraospedaliera del Centro 
Cardinal Ferrari dove è rimasto ricoverato dal 07/10/2013 al 03/02/2014 
 
Acquisita da parte del Centro Cardinal Ferrari la richiesta di liquidazione con le fatture n. 223 del 
11/11/2013, n. 245 del 11/12/2013 e n. 266 del 31/12/2013, per un importo di €  22.790,00 e che si è in 
attesa di ricevere la contabilità relativa al periodo 01/01/2014 – 03/02/2014. 
 
Visto che il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano - con nota acquisita agli atti in data 06/03/2014 
id. 417925 - ha confermato la presenza di oggettive difficoltà per un rientro del paziente a domicilio e 
ha attestato  l’appropriatezza del trattamento di R.L. presso il nucleo di residenzialità extraospedaliera 
del Centro Cardinal Ferrari nel periodo dal 7/10/2013 al 3/02/2014, in attesa del proseguo delle cure in 
una struttura all’estero (autorizzazione della regione per ricovero in Austria). 
 
Valutata come congrua la tariffa giornaliera praticata dalla struttura extraregionale, visto che  il ricovero 
presso una struttura equivalente della regione Marche, sulla base delle tariffe individuate dalla tabella 1 
della DGR n 1223/2013, avrebbe comportato un costo giornaliero superiore. 
 
Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

1. di prendere atto dell’inserimento del Sig. R.L., residente a Sassoferrato, presso il “nucleo di 
residenzialità extraospedaliera per persone con gravissime disabilità acquisite” del Centro Cardinal 
Ferrari di Parma nel periodo dal 07/10/2013 al 03/02/2014; 

 

2. di dare atto che la spesa del suddetto inserimento - pari ad € 32.065,00 - viene imputata al conto 
0505100109 del Bilancio ASUR - Sezionale Area Vasta 2 per € 22.790,00 a carico dell’esercizio 
2013 e per € 9.275,00 dell’esercizio 2014; 

 
3. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013; 

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

      
 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa Maria Loredana Sargenti  
                 Il Dirigente U.O.C.  
            Dott.ssa Chantal Mariani 
 

- ALLEGATI - 
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NESSUN ALLEGATO 
 
 


