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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1793/AV2 DEL 01/12/2014  
      

Oggetto: Liquidazione attività di Residenzialità Protetta erogata dalle Residenze 
Protette per anziani dell’Ambito Territoriale Sociale X a favore dell’ASUR AV2 – 
Fabriano – Autorizzazione. 

 
 

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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole 

Residenze Protette per Anziani per l’anno 2014 ex DGRM 282/2014, la liquidazione in via 
provvisoria delle competenze maturate dalle RP insistenti nell’Ambito Territoriale Sociale X 
per l’attività prestata nel periodo dal 01/05/2014 al 30/09/2014, calcolate in base alla quota 
sanitaria riconosciuta per l’anno 2012 di € 29,56/dì. 

 
3. Autorizzare altresì la liquidazione delle competenze che sono state oggetto di 

contabilizzazione da parte delle medesime Residenzialità nel primo quadrimestre 2014, 
nonché di quelle che saranno oggetto di contabilizzazione nei mesi a venire, entro i 
medesimi parametri di spesa, fino alla conclusione dei nuovi accordi. 

 
4. Fare riserva di procedere al conguaglio delle spettanze relative all’anno 2013 e ai primi 

nove mesi del 2014 in base alla quota sanitaria di € 33,51 all’esito e subordinatamente alla 
formale stipula dei nuovi accordi convenzionali. 
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5. Dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto viene imputata al conto 
0505100107 dei Bilanci economici anni 2013 e 2014, Sezionale Area Vasta 2.  

5.    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. 

 
6. 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 
 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dal presente atto ha l’effettiva disponibilità 
economica al conto n. 0505100107 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 
persone anziane e disabili) dei Bilanci economici anni 2013 – 2014, Sezionale Area Vasta 2. 

 
 
   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. 6 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 Attività Territoriali 

Normativa di riferimento  

 Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”; 

 Legge regionale 06/11/2002, 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. 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”. 

 DGRM n. 1750 del 27/12/2013 “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli enti del 
SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per 
l’anno 2014”. 

 DGMR  n. 282 del 10/03/2014 “DGRM 1230/10   -  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   
 

 Visto: 
 la DGRM n. 1230/2010: “Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di 

allineamento delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 
2010 - 2013”, la DGRM n. 1729/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra 
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Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per anziani”, nonché la 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”;  

 la Determina n. 525/ASURDG del 06/06/2011, recante: “Attuazione DGRM n. 1230 del 
02/08/2010 e DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – recepimento delle convenzioni stipulate con 
le strutture afferenti la Zona Territoriale 6 per i posti in residenza protetta” – per il periodo 

dal 01/10/2010 al 31/12/2012. 

 
VISTO che risulta, ad oggi, in corso il procedimento amministrativo avviato dall’Asur/AV2 e 
finalizzato alla stipula dei nuovi accordi contrattuali con le varie residenzialità per anziani, alla 
stregua della recente DGRM 282/2014, valevoli per gli anni 2013 e 2014. 
 
RITENUTO che, nelle more della formale conclusione degli stessi e stante l’effettiva erogazione 
delle prestazioni sanitarie, si debba comunque corrispondere alle varie residenzialità per anziani le 
competenze per il periodo dal 01/05/2014 al 30/09/2014 almeno fino alla concorrenza delle quote 
sanitarie di rimborso stabilite con la DGRM 1729/2010.  
 
DATO ATTO che con determina del Direttore AV2, n. 765/2014, è stato corrisposto alle tre 
residenze protette per anziani presenti nell’Ambito Territoriale Sociale X l’acconto delle spettanze 
maturate nel primo quadrimestre 2014. 
 
ATTESO  

 che la DGR n. 1729/2010 indicava come quota giornaliera a carico del SSR per l’assistenza 
nelle RP per anziani nell’anno 2012 la tariffa di € 29,56 (comprensiva di inflazione) la quale è stata 
effettivamente corrisposta secondo gli accordi contrattuali conclusi con le varie residenzialità per 
anziani con effetti fino al 31/12/2012; 

 che per l’anno 2013 la stessa DGR prevedeva una quota di € 33,51 (comprensiva di 
inflazione) e che tale quota è stata poi confermata dalla DGR 282/2014 la quale ne subordina 
l’applicazione alla stipula degli accordi contrattuali con le RP per gli anni 2013/2014. 
 
TENUTO CONTO che nel periodo 01/05/2014 – 30/09/2014 le RP presenti nell’Ambito Territoriale 
Sociale X hanno regolarmente erogato le prestazioni sanitarie nelle modalità e forme indicate nelle 
convenzioni sottoscritte, come risulta dalla nota del Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano id. 
n. 575294 del 17/11/2014.  
 
ACCERTATO che le residenze protette in questione hanno assolto nel periodo dal 01/05/2014 al 
30/09/2014 l’obbligo previsto dagli articoli 19 e 20 del modello di convenzione di cui alla DGR n. 
1729/2010: compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e applicazione del 
sistema RUG, come risulta dalla documentazione di cui agli atti d’ufficio. 
 
ATTESO che i Rappresentanti Legali delle Residenze Protette per anziani in regime di 
convenzione con questa AV2 Fabriano hanno reiteratamente, per le vie informali, sollecitato 
l’Azienda alla liquidazione degli importi maturati nel periodo in questione. 
 
RITENUTO di dover procedere, nelle more e fino alla conclusione dei nuovi rapporti convenzionali 
anni 2013-2014, alla corresponsione delle competenze maturate dalle residenzialità dell’Ambito 
Territoriale X, per l’attività erogata secondo le modalità e condizioni pattuite nei precedenti accordi, 
alla stregua della quota sanitaria 2012 di € 29,56. 
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VISTO l’orario svolto dagli operatori infermieristici ed OSS dipendenti ASUR, che hanno prestato la 
propria attività presso le tre R.P., come risultante dalle comunicazioni dell’U.O. Gestione Risorse 
Umane di questa sede dell’AV2, di cui agli atti d’ufficio, da cui si evince che nella RP di 
Sassoferrato nel periodo in questione non ha prestato la propria attività alcun dipendente ASUR. 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere  alla liquidazione delle relative partite debitorie alle Residenze 
Protette per anziani per l’attività ad oggi prestata e contabilizzata (periodo 01/05/2014 - 30/09/2014) 

e non ancora economicamente riconosciuta secondo la quota sanitaria per l’anno 2012 di € 
29,56/dì, facendo riserva di corrispondere l’incremento a conguaglio, fino alla nuova quota di € 
33,51/dì, riconoscibile in base alla DGR 282/2014, in subordine alla stipula delle nuove 
convenzioni.  
 
PRECISATO che, dalla data di stipula delle convenzioni in questione è, nel frattempo, intervenuta 
la modificazione nominativa rispetto a quanto riportato nella suindicata tabella, per cui la R.P. per 
anziani Vittorio Emanuele II ha assunto la denominazione di Azienda di Servizi alla Persona 
Vittorio Emanuele II, Fabriano. 
 
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 2 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole 

Residenze Protette per Anziani per l’anno 2014 ex DGRM 282/2014, la liquidazione in 
via provvisoria delle competenze maturate dalle RP insistenti nell’Ambito Territoriale 
Sociale X per l’attività prestata nel periodo dal 01/05/2014 al 30/09/2014, calcolate in 
base alla quota sanitaria riconosciuta per l’anno 2012 di € 29,56/dì. 

 
3. Autorizzare altresì la liquidazione delle competenze che sono state oggetto di 

contabilizzazione da parte delle medesime Residenzialità nel primo quadrimestre 2014, 
nonché di quelle che saranno oggetto di contabilizzazione nei mesi a venire, entro i 
medesimi parametri di spesa, fino alla conclusione dei nuovi accordi. 

 
4. Fare riserva di procedere al conguaglio delle spettanze relative all’anno 2013 e ai primi 

nove mesi del 2014 in base alla quota sanitaria  di € 33,51 all’esito e subordinatamente 
alla formale stipula dei nuovi accordi convenzionali. 

 
5. Dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto viene imputata al conto 

0505100107 dei Bilanci economici anni 2013 e 2014, Sezionale Area Vasta 2.  
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6. 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. 

 

7. 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 Responsabile U.O.C.  

  Direzione Amm.va Territoriale 
                        Dott.ssa Chantal Mariani 

 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


