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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2

771/AV2

23/05/2014

Oggetto: Autorizzazione alla liquidazione delle spettanze anno 2013 e 1° sem. 2014
alle R.P. Anziani -ASUR AV2 – Senigallia, secondo i tetti e le tariffe 2012 -

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;
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse
Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA

di autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole
Residenze Protette per Anziani dell’AV 2- Distretto di Senigallia per il biennio 2013-2014, la
liquidazione in via provvisoria, del 100% delle spettanze maturate a fronte delle prestazioni
rese nell’anno 2013, secondo le modalità, le tariffe ed i tetti economici già pattuiti negli accordi
per l’anno 2012 e riportati nelle Determine del Direttore Generale dell’ASUR n. 299/2011 e n.
713/2012;



di autorizzare altresì con i medesimi criteri e tariffe 2012, la liquidazione, a titolo di acconto,
delle prestazioni rese nel primo semestre 2014;



di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione delle convenzioni per
l’anno 2013-2014, una volta stipulate e delle osservazione che dovessero esse formulate dalla
Direzione Sanitaria del Distretto, cui il presente atto viene opportunamente trasmesso, in merito
alla verifica dell’effettiva erogazione dell’assistenza sanitaria ;



di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto è stata prevista al conto
0505100107 dei bilanci economici anno 2013 e 2014;



di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.
26/96 e s.m.i.;
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di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R.
26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013

Il Direttore dell’ Area Vasta 2
Dottor Giovanni Stroppa
_______________________

Le sottoscritte, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato Conto 0505100107
“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili“ sezionale AV2 del
Bilancio economico anno 2014

U.O. Bilancio
Dott.ssa Laura Torreggiani
U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Maria Letizia Paris)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Normativa di riferimento














Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20: ”Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”;
Legge regionale 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”;
DGRM n. 704 del 09/06/2006: “Approvazione del modello di convenzione per Residenze Protette o Nuclei di
residenza protetta in Case di Riposo e dei criteri tariffari in RSA – modifiche agli allegati A, B, C della 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”;
DGRM n. 480 del 01/04/2008: “Convenzionamento con le Residenze Protette o Nuclei di residenza protetta in
Case di Riposo: conferma per l’anno 2008 delle condizioni previste dalla DGRM 704/06 per la stipula delle
convenzioni”;
DGRM n. 1493 del 27/10/2008: “L.R. 29 luglio 2008, n. 25 assestamento del bilancio 2008, art. 37 Fondo
regionale per la non autosufficienza - attuazione adempimenti”;
DGRM n. 1867 del 16/11/2009: “Approvazione del Protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, la coesione
sociale, il sostegno allo sviluppo”;
DGRM n. 1230 del 02/08/2010: “Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di allineamento delle
tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 2010 - 2013”;
DGRM n. 1729 del 29/11/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica
Regionale e Residenze Protette per anziani”;
Determina n. 143/ASURDG del 25/02/2011, recante: “DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – Recepimento del
modello di convenzione e approvazione del Piano di convenzionamento con le residenze protette per anziani”;
DGRM n. 282 del 10/03/2014 “ DGRM1230/10 - Residenze Protette per Anziani: Percorso di allineamento
dell’assistenza e delle tariffe anno 2013 e indicazioni operative all’ASUR per il piano di convenzionamento
biennio 2013-2014.

Motivazione
PREMESSO che:
 l’attuale cornice regolamentare dei rapporti convenzionali tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale e le Residenze
protette per anziani è prefigurata nei contenuti della DGRM n. 1230 del 02/08/2010: “Approvazione dello schema di
accordo sui percorsi di allineamento delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni
2010 - 2013”, della DGRM n. 1729 del 29/11/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda
Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per anziani”, nonché della Determina n. 143/ASURDG del
25/02/2011, recante: “DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – Recepimento del modello di convenzione e approvazione
del Piano di convenzionamento con le residenze protette per anziani”;


che con Determina n. 299/ASURDG del 12/04/2011 sono state recepite le convenzioni stipulate dal Direttore della
Zona Territoriale 4 con le residenze protette - periodo 01/10/2010 – 31/12/2012, e previsti per l’anno 2012 gli
importi massimi al netto dell’assistenza erogata direttamente dalla Zona Territoriale , di seguito indicati :
Denominazione
Residenza
Protetta
Casa Protetta per Anziani di
Senigallia
Fondazione Opera Pia "Mastai
Ferretti" di Senigallia

Det. 299/ASUR del 12/04/2011
Importo annuo 2012
432.758,40
915.878,40
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Istituti riuniti di Beneficenza
Santa Maria
Goretti
di
Corinaldo
Fondazione Opera Pia Lavatori
Mariani di Ripe
Fondazione "Casa dell'Ositalità
F. Marulli" già IRAB di Ostra
Vetere
Villa Leandra di Serra de’Conti
Fondazione Moroni-AntoniniMorganti già Istituti Autonomi
di Beneficenza di Ostra

302.930,88
86.551,68

216.379,20
216.379,20

656.223,36
2.827.101,12

 con Determina 713/DG del 19/09/2012, nelle more della riapertura a Senigallia della RP anziani Villa Serena per n. 20 pl,
si è provveduto ad approvare per l’anno 2012 l’accordo contrattuale con la RP per anziani L.Visintini di Falconara
Marittima per n. 15 pl alle stesse condizioni economiche dell’anno 2011 come da Nota
15702/27/06/2012/ASUR/AAGG/P del Direttore Amministrativo dell’ASUR, per un importo di € 132.549,77;
PRECISATO che, dalla data di stipula delle convenzioni dei Reparti Protetti in questione sono, nel frattempo,
intervenute modificazioni nominative rispetto a quanto riportato nelle suindicate tabelle, per cui risulta quanto segue:
Vecchia denominazione
- Casa Protetta per Anziani di Senigallia
- Riuniti di Beneficenza “Santa Maria Goretti” di Corinaldo

Nuova denominazione
- Fondazione “Città di Senigallia”
- Fondazione “Santa Maria Goretti Servizi alla Persona

ATTESO che, nelle more della conclusione dei processi di stipula dei rapporti convenzionali per gli anni 2013 - 2014, le
Residenze Protette per anziani stanno, a tutt’oggi, regolarmente erogando le prestazioni sanitarie nelle modalità e forme
determinate in convenzione;
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 – Distretto di Senigallia a
garantire la consapevole prosecuzione dei rapporti convenzionali con le Strutture 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 alle prestazioni erogate
dalle 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;
ATTESO che, i Rappresentanti Legali delle Residenze Protette per anziani in regime di convenzione con questa AV2Distretto di Senigallia hanno reiteratamente sollecitato l’Azienda alla liquidazione degli importi maturati e che benché
detta istanza potesse trovare legittimo accoglimento nelle argomentazioni espresse, è stato ritenuto opportuno a titolo
cautelativo e nelle more di precise indicazioni procedere alla liquidazione provvisoria nella misura dell’80% delle
spettanze maturate a fronte delle prestazioni rese per l’anno 2013, secondo le modalità già pattuite nell’accordo anno
2012;
VISTO che, con DGRM n. 282 del 10/03/2014 ad oggetto “ DGRM1230/10 - Residenze Protette per Anziani: Percorso
di allineamento dell’assistenza e delle tariffe anno 2013 e indicazioni operative all’ASUR per il piano di
convenzionamento biennio 2013-2014”, la Regione Marche ha stabilito che l’ASUR proceda al piano di
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convenzionamento per il biennio 2013/2014 utilizzando il modello di convenzionamento approvato dalla DGRM 1729/10
e proceda al pagamento delle rette di competenza per l’anno 2013 secondo le previsioni della DGRM 1230/10 e
1729/2010 previa verifica dell’effettiva erogazione dell’assistenza prevista dal precorso di allineamento tenuto conto di
quanto riportato nel Decreto del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 19 del 26/03/2012.

RITENUTO, opportuno pertanto , procedere, fatta salva la valutazione a conguaglio positivo o negativo in ragione degli
accordi stipulabili per il biennio 2013-2014 , alla liquidazione del 100% delle partite debitorie alle Residenze Protette per
anziani per l’anno 2013, nei termini previsti dagli accordi 2012, di cui alle Determine n.299 e n. 713/2012 e analogamente
procedere anche per il primo semestre 2014.
Ciò premesso si propone l’adozione del presente atto:



di autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole Residenze Protette per
Anziani dell’AV 2- Distretto di Senigallia per il biennio 2013-2014, la liquidazione in via provvisoria, del 100%
delle spettanze maturate a fronte delle prestazioni rese nell’anno 2013, secondo le modalità, le tariffe ed i tetti
economici già pattuiti negli accordi per l’anno 2012 e riportati nelle Determine del Direttore Generale dell’ASUR
n. 299/2011 e n. 713/2012;



di autorizzare altresì con i medesimi criteri e tariffe 2012, la liquidazione, a titolo di acconto, delle prestazioni rese
nel primo semestre 2014;



di riservarsi di procedere al conguaglio positivo o negativo, in attuazione delle convenzioni per l’anno 2013-2014,
una volta stipulate e delle osservazione che dovessero esse formulate dalla Direzione Sanitaria del Distretto, cui il
presente atto viene opportunamente trasmesso, in merito alla verifica dell’effettiva erogazione dell’assistenza
sanitaria ;



di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto è stata prevista al conto 0505100107 dei bilanci
economici anno 2013 e 2014;



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 che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno pubblicazione sul
sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art.28, L.R. 26/96, come sostituito dall’art.1 della
L.R. 36/2013
Il Direttore dell'U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
(Dr.ssa Chantal Mariani)
_____________________________

La Responsabile del Procedimento
( Dr.ssa Donatella Loccioni )
_______________________________

- ALLEGATI Nessun allegato
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