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Data: 27/10/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1403/AV2 DEL 27/10/2016  
      

Oggetto: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 10, FABRIANO – CONTRIBUTO PER 
ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CASA DI RIPOSO. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Prendere atto di quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con nota Prot. 26169/12/09/2016, 

relativamente al riconoscimento economico di prestazioni sanitarie rese nel 2015 in favore di 
assistiti ospiti della Casa di Riposo “San Biagio” del Comune di Fabriano;  

3. Riconoscere, per quanto sopra, all’Ambito Territoriale Sociale 10 a titolo di parziale rimborso € 
135.091,42 per l’assistenza prestata ad anziani non autosufficienti inseriti presso la Casa di Riposo 
“San Biagio”; 

4. Di dare atto che tale riconoscimento economico è strettamente limitato all’anno 2015, stante la 
situazione di momentanea criticità illustrata nel documento istruttorio e, pertanto, non storicizzabile; 

5. Dare atto che l’importo riconosciuto all’ambito Territoriale 10 di €. 135.091,42 ingenera una pari 
sopravvenienza passiva nel Bilancio 2016 di questa AV2; 

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 s.m.i. 
 

    
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
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           Ing. Maurizio Bevilacqua 
  

 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE – U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
  
 
I sottoscritti dichiarano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sopra ingenera una 
sopravvenienza passiva nel Bilancio 2016 di questa AV2 per € 135.091,42. 
 
 
               Il Dirigente            Il Dirigente 
 U.O.C. Controllo di Gestione                                        U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

           Dott. Paolo Galassi                                                Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
    
 
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 - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto Fabriano 
 

L. n. 328/2000 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e 

s.m.i 

L.R. n. 20/2002 " Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" 

Regolamento regionale n. 1/2004 e successive modifiche 

DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 

DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

L.R. 13/2003 e ss.mm.ii.”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

D.A. n.62/2007: Piano Sanitario Regionale 2007/2009 – il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo 

sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani 

D.A. 38/2011: Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 - il governo la sostenibilità, l’innovazione e 

lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani 

DGRM n. 1322/2004 “Protocollo d’intesa regionale sulla non autosufficienza” 

DGRM n. 1566/2004 “Approvazione atto di indirizzo concernente il sistema dei servizi per gli anziani 

della Regione Marche: sviluppo programmatico e organizzativo” 

DGRM n. 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. 704/2006 “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 n. 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. 720/2007 “Consolidamento e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria nella Regione 

Marche – Primi indirizzi per le strutture organizzative regionali” 

DGRM n. 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 704/2006 per la stipula delle 

convenzioni” 

DGRM n. 1493/2008 “l.R. 25/2008, assestamento del bilancio 2008 – Fondo regionale per la non 

autosufficienza – attuazione adempimenti”  

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” 

DGRM n. 1729/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica 

Regionale e residenze protette per anziani” 

DGRM 1195/2013 “ Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in 

conformità a quanto disposto dal DPCM 29 novembre 2011 (definizione dei Livelli Assistenziali di 

Assistenza) per accesso a strutture sociali e socio-sanitarie per anziani,disabili e salute mentale”  

DGRM 282/2014, “DGRM 1230/2010, “Residenze Protette per anziani: Percorso di allineamento 

dell’assistenza e delle tariffe anno 2013 e indicazioni operative all’ASUR per il piano di 

convenzionamento anni 2013-2014” 

DGRM 1013/2014 – Allegato B “Applicazione DGR 149/2014 per la parte socio-sanitaria ASUR” 
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DGRM 1331/2014 “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed 

Enti Gestori – Modifica della DGRM 1011/2013” 

DGRM 1224/2015 “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 2016 ”. 

 

La Direzione Generale ASUR con determina n. 934 del 31/12/2015 ha approvato il Piano di 

convenzionamento con le Residenze Protette per anziani per l’anno 2015. 

 

Con determina DG ASUR n. 385 del 21/06/2016 sono state approvate le convenzioni con le Residenze 

Protette dell’AV2 per l’anno 2015. 

 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 10, con nota prot. n. 2387 del 08/07/2016, ha 

evidenziato che - in riferimento alla Residenza Protetta Vittorio Emanuele II° di Fabriano, 

convenzionata con l’ASUR AV2 per 61 posti letto di RPA e 10 posti letto di RPD - l’accordo 

contrattuale recepito per l’anno 2015 con la citata determina DG ASUR n. 385/2016 prevedeva un tetto 

massimo di spesa, per l’attività di RPA e di RPD, di € 910.350,15, mentre l’attività contabilizzata nello 

stesso anno per le giornate di assistenza effettivamente erogate è stata pari ad € 775.258,73, con uno 

scostamento in negativo rispetto al tetto di € 135.091,42. 

 

La citata nota dell’Ambito 10 indica che il ridotto utilizzo della RP convenzionata, è dovuto al fatto che 

“…nel corso dell’anno 2015 sono stati svolti presso la struttura residenziale per anziani Vittorio 

Emanuele II° i necessari lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico …” , ciò ha reso impossibile 

inserire in RPA tutti gli utenti non autosufficienti valutati dall’Unità Multidisciplinare come idonei 

all’inserimento in tale tipologia di struttura, stante anche la situazione di pieno utilizzo delle altre due 

RP presenti nel Distretto di Fabriano. 

 

L’impossibilità di inserire in RPA tutti i pazienti valutati come idonei ha comportato un prolungamento 

della permanenza e un maggior carico assistenziale in favore degli assistiti della Casa di Riposo San 

Biagio del Comune di Fabriano, per cui, secondo la nota dell’Ambito 10, “ le prestazioni sanitarie (OSS 

e infermieristiche) in favore degli anziani divenuti non autosufficienti presso la Casa di Riposo stessa e 

mediamente indirizzate a n. 12 ospiti, hanno determinato costi incrementali significativi, debitamente 

dimostrabili dal Comune e il cui importo risulta anche superiore al minor costo di gestione della 

Residenza Protetta, consistente in € 135.901,42”. 

 

Il Direttore AV2, con nota 135365 del 01/08/2016 indirizzata al DG ASUR, ha chiesto un parere in 

merito al “riconoscimento economico, una tantum, dell’assistenza sanitaria erogata presso la Casa di 

Riposo del Comune di Fabriano, fino alla concorrenza del tetto massimo di spesa indicato per la  RP 

Vittorio Emanuele II° di Fabriano con determina ASUR DG 385/2016”. 

A tal proposito indicava che “… l’istruttoria di carattere amministrativo e sanitario, effettuata con i 

competenti servizi DAT e distrettuali dell’AV2 ha appurato che l’utilizzo della suddetta Residenzialità 

Protetta per Anziani, considerati i lavori di manutenzione e impiantistici, è stato inferiore alle 

potenzialità ricettive, sì che le giornate di ricovero complessivamente contabilizzate hanno fatto 

registrare a bilancio 2015 una minore spesa rispetto a quella prevista nel Piano di Convenzionamento 

pari ad € 135.091,42”. 
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Vista la permanenza presso la Casa di Riposo San Biagio di soggetti anziani non autosufficienti e 

valutati dalla competente Unità Multidisciplinare come idonei all’inserimento in RPA, con conseguente 

erogazione da parte dell’ente gestore di prestazioni sanitarie (OSS e infermieri) e rilevato che “.. con 

l’Ambito 10, a differenza degli altri Distretti dell’AV2, non risultano essere stati formalizzati accordi 

per l’erogazione di prestazioni ADI presso le Case di Riposo, se pur nella fattispecie in esame emerge 

implicitamente che tali attività si sono rese necessarie e sono state svolte in conseguenza della 

contingente situazione di indisponibilità di posti letto presso la RP”. 

 

Nella menzionata nota, il Direttore AV2 precisava altresì che l’accoglimento dell’istanza dell’Ambito 

10, avrebbe ingenerato una pari sopravvenienza passiva nel Bilancio 2016 pari ad € 135.091,42. 

 

Il Direttore Generale ASUR, con nota prot. 26169 del 12/09/2016 indirizzata al Presidente del Comitato 

dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 10 e al Direttore dell’AV2, si è espresso in senso favorevole 

all’accoglibilità dell’stanza, demandando all’Area Vasta 2 la definizione delle procedure di attribuzione 

delle risorse medesime. 

 

Il presidente del Comitato dei Sindaci, con nota prot. AV2 n. 172065 del 07/10/2016, ha attestato che 

nel corso dell’anno 2015 il Comune di Fabriano ha sostenuto una spesa di € 341.320,72 per l’erogazione 

di servizi infermieristici e OSS all’interno della Casa di Riposo di Via Saffi ad anziani non 

autosufficienti, valutati come idonei all’ingresso in RPA.  

A tal fine ha allegato gli atti adottati dal Comune di Fabriano per la liquidazione della contabilità 

presentata dalla Cooperativa gestore del servizio, documentazione tutta conservata agli atti d’ufficio, 

precisando che la stessa è comprensiva anche del costo dell’assistenza infermieristica e socio-sanitaria 

alle persone non autosufficienti. 

 

Per quanto sopra esposto, visto: 

la L.R. n. 17 dell’01.08.2011, 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.621 del 27.7.2015 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

la Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto ”DGRM 621 del 27.7.2015 

Presa d’atto e conseguenti determinazioni”; 

la Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

Direttore dell’Area Vasta n.2”. 

 

SI PROPONE 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Prendere atto di quanto disposto dal Direttore Generale ASUR con nota Prot. 26169/12/09/2016, 

relativamente al riconoscimento economico di prestazioni sanitarie rese nel 2015 in favore di 
assistiti ospiti della Casa di Riposo “San Biagio” del Comune di Fabriano;  

3. Riconoscere, per quanto sopra, all’Ambito Territoriale Sociale 10 a titolo di parziale rimborso € 
135.091,42 per l’assistenza prestata ad anziani non autosufficienti inseriti presso la Casa di Riposo 
“San Biagio”; 



 
 

                    

 

Impronta documento: 09475548A1D3E4E03572BD6362D0A6CFF3516211 

(Rif. documento cartaceo A79B1AB6BFFA9046D0F23F74029C6CB1B5C3CB60, 10/01/6A2DISTR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1403/AV2 

Data: 27/10/2016 

4. Di dare atto che tale riconoscimento economico è strettamente limitato all’anno 2015, stante la    
situazione di momentanea criticità illustrata nel documento istruttorio e, pertanto, non storicizzabile; 

5. Di Dare atto che l’importo riconosciuto all’ambito Territoriale 10 di €. 135.091,42 ingenera una pari 
sopravvenienza passiva nel Bilancio 2016 di questa AV2; 

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 s.m.i. 

 
 
   
          U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale              Il Direttore Distretto Fabriano 
                                  Il Dirigente                Dr.ssa Giuseppina Masotti 
                        Dott.ssa Chantal Mariani    
 

 

 

                        
                 Il Responsabile dell’Istruttoria                        Il Responsabile U.O.S Strutture Accreditate 
               Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                       Dott.ssa Fiammetta Mastri 
 
 

 

 

- ALLEGATI - 
  

NESSUN ALLEGATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


