
 
 
 
 

 

Impronta documento: 59B12131EFB9DAFB1B4AD69017B6DA800171CBA3 

(Rif. documento cartaceo 7C7807297C176719029F7DB595FF7D519093314B, 39/06/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 
Data:  

Numero: 1544/AV2 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1544/AV2  17/11/2016  
      

Oggetto: Liquidazione attività ADI erogata dalle Strutture Residenziali per anziani 
degli Ambiti Territoriali VIII e IX dell’ASUR AV2 – Distretti  di Senigallia e Jesi  periodo 
Gennaio – Luglio 2016 – 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. 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”, 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 in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
 
  - D E T E R M I N A - 

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

2. Autorizzare la liquidazione, in favore delle strutture per anziani di seguito indicate, delle spettanze 

rispettivamente maturate e contabilizzate per il periodo 01/01/2016-31/07/2016, per le prestazioni ADI 

erogate secondo gli accordi stipulati per l’anno 2015  (Determina n. 180/ASUR DG del 12/03/2015 per il 

Distretto di Senigallia ,  Determina n. 201/AV2 del 16/02/2016 per il Distretto di Jesi) :  
 Struttura             Importo  

4 Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti  7/12 di 95.000,00 

5 Asp Ambito Nove, Casa Riposo di Jesi - 7/12 di 35.953,62  

5 Comune Di Apiro 7/12 di 49.176,50  

5 Comune Di Cingoli ( gestione Asp9 ) 7/12 di 19.695,18  

5 Comune di Montecarotto                         -    

5 Comune di  Morro D'Alba 7/12 di 83.206,72  

5 Comune di Santa Maria Nuova 7/12 di  18.300,82  

5 Comune di Staffolo 7/12 di 28.442,92  

5 Fondazione “Cesare Gregorini”  San Marcello  7/12 di  22.841,85  

5 Fondazione "Opera Pia A.Conti" Mergo  7/12 di 93.789,35 

5 Fondazione "Opere Pie Gaspare Spontini" Maiolati Sp. 7/12 di 2.378,68  

5 Fondazione "Il Chiostro" Filottrano     7/12 di 67.214,77  
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5 Fondazione "O.P. Verri Bernabucci Uccellini Amurri" Belvedere O. 7/12 di 9.795,97  

5 Fondazione "Papa Giovanni Paolo II" Cupramontana   7/12 di 28.489,13  

 Totale Conto 0505050105 
7/12 

           554.285.51 
323.333,21 

 

3. Fare rinvio al piano di convenzionamento, redatto sulla base della DGRM 851/2016 ed  in corso di 

istruttoria, per regolazione dei rapporti con le residenzialità medesime per il periodo 01/08/2016-

31/12/2016. 

4. Dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto, pari ad € 323.333,21 verrà contabilizzata nel 

bilancio 2016 al conto 0505050105 “Acquisti di prestazioni Ass domiciliare integrata ADI” per quanto di 

pertinenza di ciascun Distretto (€ 267.916,55 Jesi ed € 55.416,66 Senigallia),  di cui alla gestione 

provvisoria ex DGRM 1224 del 30/12/2015. 

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 della L.R. 26/96, così come sostituito 

dall’articolo 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 s.m.i. 

 
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 
 
 
 
 
 

 

     U.O.  BILANCIO E U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  
 

I sottoscritti attestano che il costo complessivo scaturente dall’adozione del presente atto pari ad   € 

323.333,21, (€ 267.916,55 Distretto Jesi ed € 55.416,66 Distretto Senigallia) verrà imputato al Conto 

economico 0505050105 “Acquisti di prestazioni Ass. domiciliare integrata ADI”, del Bilancio anno 

2016 . 
 

U.O.C. Controllo di Gestione                   U.O. Bilancio  

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo  

     Dott. Paolo Galassi                  Dott.ssa Antonella Casaccia  

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n.0 - pagine di allegati . 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale -  Distretto 4 di Senigallia - Distretto 5 di Jesi 

 
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. 1013 del 08/09/2014 “modifica alla D.G.RM. n.986 del 07/08/2014 “DGR 1750 del 

27/12/2013 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 2014. Modificazioni ed 

integrazioni”; 

 D.G.R.M. n.282/2014 “D.G.R.M. 1230/10 –  Residenze Protette per anziani : percorso di allineamento 

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

convenzionamento biennio 2013/2014”; 

 DGRM n. 1224 del 30/12/2015 “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” ; 

 DGRM 851 del 01/08/2016 “Applicazione DGR 149/14 per la parte sociosanitaria - Secondo step 

DGR 1013/14 - Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R3.2)”; 

 Nota DG/ASUR prot. 28027 del 29/09/2016/ASUR/DG/P recante indicazioni operative per il nuovo 

Piano di convenzionamento in applicazione della DGR 851/2016.  

 

 

Presupposti e motivazioni   
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-  l’attuale cornice regolamentare dei rapporti convenzionali tra l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale e le Residenze protette per anziani / Case di Riposo è prefigurata nei contenuti dalle 

D.G.R.M. 282 del 10.03.2014, 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”;  
 

- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 934/ASURDG del 31/12/2015 è stato approvato il 

piano di convenzionamento con le RP anziani per l’anno 2015  e, a perfezionamento di tale iter 

istruttorio, con la Determina n. 385/ASURDG del 21/06/2016 sono state approvate le convenzioni 

con le RP AV2 – anno 2015 in attuazione del Piano di cui alla ridetta  Determina n. 934/ASURDG. 

 

- con Determina del Direttore Generale n. 180/ASUR DG del 12/03/2015 e  Determina del Direttore 

dell’Area Vasta 2 n. 201/AV2 del 16/02/2016, specifica delega atto n. 639 del 11/1/2016,  sono state 

approvate le Convenzioni per la gestione delle prestazioni ADI nelle Residenzialità per Anziani del 

Distretto 4 di Senigallia  e del Distretto di Jesi anno 2015  ,   prevedendo il riconoscimento di 

prestazioni sanitarie ADI nei posti letto non convenzionati e stabilendo un tetto massimo ed 

insuperabile di spesa per singola struttura .  

 

- con DGRM 851 del 01/08/2016 è stato approvato l’allegato A “ Distribuzione per Distretto 

Sanitario, sulla base del riequilibrio territoriale, di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta 

Anziani da contrattualizzazione e conversione delle Cure Domiciliari in residenza in 229 posti 

letto di Residenza Protetta Anziani” ed è stato specificato che il convenzionamento decorre dalla 

data di approvazione della DGRM medesima. 

 

- con nota DG/ASUR prot. 28027 del 29/09/2016/ASUR/DG/P sono state date indicazioni 

operative per il nuovo Piano di convenzionamento in applicazione della DGR 851/2016.  

 

Considerato che le varie strutture residenziali hanno continuato ad assicurare prestazioni sanitarie 

agli anziani ospitati nei posto letto non coperti da convenzioni di RPA , sulla base delle valutazioni 

effettuate dalle competenti Unità Multi Disciplinari, addebitando i relativi oneri sulla base degli 

accordi stipulati nell’anno 2015 e recepiti con le sopracitate Determine  n. 180/ASUR DG e n. 

201/AV2 del 16/02/2016.  

 

Atteso che, i Rappresentanti Legali delle Residenze  per anziani in regime di convenzione con questa 

AV2 hanno reiteratamente sollecitato l’Azienda alla liquidazione degli importi ad oggi maturati e 

contabilizzati. 

 

Ritenuto doveroso procedere a liquidare le spettanze contabilizzate per il periodo Gennaio-Luglio 

2016 a fronte delle prestazioni rese, assumendo come riferimento economico l’ultimo budget di spesa 

del 2015 stabilito con le ripetute determine n. 180/ASUR DG e n. 201/AV2 del 16/02/2016 come di 

seguito riportato : 
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 Struttura                  Tetto    

4 Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti               7/12 di               95.000,00 

5 Asp Ambito 9, Casa Riposo di Jesi - 7/12 di               35.953,62  

5 Comune Di Apiro 7/12 di               49.176,50  

5 Comune Di Cingoli ( gestione Asp9 ) 7/12 di               19.695,18  

5 Comune di Montecarotto                            -    

5 Comune di  Morro D'Alba 7/12 di               83.206,72  

5 Comune di Santa Maria Nuova 7/12 di               18.300,82  

5 Comune di Staffolo 7/12 di               28.442,92  

5 Fondazione “Cesare Gregorini”  San Marcello 7/12 di               22.841,85  

5 Fondazione "Opera Pia A.Conti" Mergo  7/12 di              93.789,35  

5 Fondazione "Opere Pie Gaspare Spontini" Maiolati Sp. 7/12 di                 2.378,68  

5 Fondazione "Il Chiostro" Filottrano 7/12 di               67.214,77  

5 Fondazione "O.P. Verri Bernabucci Uccellini Amurri" 
Belvedere O. 

7/12 di                 9.795,97  

5 Fondazione "Papa Giovanni Paolo II" Cupramontana 7/12 di               28.489,13  

 Totale Conto 0505050105 
7/12 di €  554.285.51 

            
euro 323.333,21 

   

 

La spesa come sopra complessivamente prevista per l’intero anno 2016 va proporzionalmente 

rideterminata in 7/12 per ciascuna residenzialità in quanto,  a decorrere dal 01/08/2016, verrà attuato 

il nuovo Piano di convenzionamento con tutte le residenzialità per anziani in applicazione della 

DGRM 851/16,  la quale oltre alla assegnazione di nuovi PL di residenzialità protetta prevede, altresì, 

la conversione del volume economico delle prestazioni ADI in P.L. di RP . 

Pertanto dal 01/01/2016 fino al 31/07/2016, stante il proseguo dell’attività  ADI prestata dalle varie 

residenzialità, vigono in regime di prorogatio  gli accordi contrattuali sottoscritti per l’anno 2015 

(art.23 L.R. 20/2000) con il conseguente riconoscimento economico delle competenze economiche 

dovute nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni finanziarie regionali  ex art.23 L.R. 20/2000. 

 

La spesa complessivamente prevista sul conto 0505050105 “Acquisti di prestazioni ass. domiciliare 

integrata ADI” AV2 compreso il Distretto di Ancona risulta coerente con gli indirizzi di 

programmazione economica di cui alla DGRM 1224 del 30/12/2015 e L.R. 13 del 20/06/2003 in 

quanto inferiore di oltre lo 0,5 % rispetto al 2015. 

 
Esito dell’istruttoria: 

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

2. Autorizzare la liquidazione, in favore delle strutture per anziani di seguito indicate, delle spettanze 

rispettivamente maturate e contabilizzate per il periodo 01/01/2016-31/07/2016, per le prestazioni ADI 

erogate secondo gli accordi stipulati per l’anno 2015  (Determina n. 180/ASUR DG del 12/03/2015 per il 

Distretto di Senigallia ,  Determina n. 201/AV2 del 16/02/2016 per il Distretto di Jesi) :  
 Struttura             Importo  

4 Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti  7/12 di 95.000,00 

5 Asp Ambito Nove, Casa Riposo di Jesi - 7/12 di 35.953,62  

5 Comune Di Apiro 7/12 di 49.176,50  

5 Comune Di Cingoli ( gestione Asp9 ) 7/12 di 19.695,18  
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5 Comune di Montecarotto                         -    

5 Comune di  Morro D'Alba 7/12 di 83.206,72  

5 Comune di Santa Maria Nuova 7/12 di  18.300,82  

5 Comune di Staffolo 7/12 di 28.442,92  

5 Fondazione “Cesare Gregorini”  San Marcello  7/12 di  22.841,85  

5 Fondazione "Opera Pia A.Conti" Mergo  7/12 di 93.789,35 

5 Fondazione "Opere Pie Gaspare Spontini" Maiolati Sp. 7/12 di 2.378,68  

5 Fondazione "Il Chiostro" Filottrano     7/12 di  67.214,77  

5 Fondazione "O.P. Verri Bernabucci Uccellini Amurri" Belvedere O. 7/12 di 9.795,97  

5 Fondazione "Papa Giovanni Paolo II" Cupramontana   7/12 di 28.489,13  

 Totale Conto 0505050105 
7/12 

           554.285.51 
323.333,21 

 

3. Fare rinvio al piano di convenzionamento, redatto sulla base della DGRM 851/2016 ed  in corso di 

istruttoria, per regolazione dei rapporti con le residenzialità medesime per il periodo 01/08/2016-

31/12/2016. 

4. Dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto, pari ad € 323.333,21 verrà contabilizzata nel 

bilancio 2016 al conto 0505050105 “Acquisti di prestazioni Ass domiciliare integrata ADI” per quanto di 

pertinenza di ciascun Distretto (€ 267.916,55 Jesi ed € 55.416,66 Senigallia),  di cui alla gestione 

provvisoria ex DGRM 1224 del 30/12/2015. 

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 della L.R. 26/96, così come sostituito 

dall’articolo 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 s.m.i. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Procedimento    Il Direttore del Distretto di Senigallia 

        Dr.ssa Donatella Loccioni             Dr. Giuliano Giovannetti 

          

               

      Il Direttore del Distretto di Jesi   

    Dr. Giordano Grilli  

 

 
                                                                                     

 Il Dirigente Responsabile U.O.C. 

             Direzione Amministrativa Territoriale 

                           (Dr.ssa Chantal Mariani) 

Il Dirigente U.O.S Strutture Accreditate  

        Dr.ssa Fiammetta Mastri 
              

 
- ALLEGATI - 

 Nessun allegato 


