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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 441/AV2 DEL 09/04/2016  
      

Oggetto: [A.D.I. Distretto n. 7 Ancona – Attuazione del progetto di Ospedalizzazione 
Domiciliare a favore del minore M.M. ] 

 
 

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 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 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 

3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di affidare, tramite l’U.O. Acquisti e Logistica – Area Vaste n. 2, per i motivi espressi in premessa, 

alla Ditta Vivisol srl Via Borgazzi 27 di Monza, l’attuazione del progetto di Ospedalizzazione 

domiciliare a favore del minore M.M. con le modalità e le risorse umane – tecnologiche, previste nel 

progetto stesso  alle condizioni economiche offerte con Preventivo AN-026/2016-AS-ap del 1.3.2016 

quantificate in € 27.920,00  (€ 6.980,00 per 4 mesi); 

3. di stabilire che la summenzionata Ditta dovrà attivare il servizio per un periodo iniziale e 

sperimentale di mesi 4 (quattro), con la possibilità, in caso di mancata attivazione con altre risorse 

Aziendali e dopo attenta valutazione dei risultati ottenuti, di proseguire l’attività assistenziale a 

favore del su nominato paziente per ulteriore periodo (da prorogarsi con successivo atto) la cui 
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durata andrà stabilità in sede di UVI in considerazione delle condizioni del paziente stesso; 

4. di finanziare la spesa complessiva di Euro 27.920,00 (esente IVA essendo prestazione sanitaria – art. 

10 DPR 633/72),  sul conto  0505050105 “Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata 

(ADI)”  del Bilancio 2016 Sezionale Area Vasta n. 2 centro di costo 072217100; 

5. di dare atto che la presente determina, nonché il preventivo della Ditta Vivisol srl Via Borgaxxi 27 di 

Monza Preventivo AN-026/2016-AS-ap del 1.3.2016 tengono luogo del contratto; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della                        

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96,  

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

        Ing.Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

                                               SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  
 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel documento istruttorio dal Direttore del Distretto Ancona, e dal 

Dirigente Amministrativo della Direzione Amministrativa Territoriale dichiarano che il costo pari ad € 

27.920,00  derivante dall’adozione del presente provvedimento sarà iscritto al conto economico 

0505050105 “Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)” del Bilancio 2016, 

sezionale Area vasta 2. 
 

                    

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

            Dott. Paolo Galassi                                                            Dott.ssa Antonella Casaccia          

        _____________________                                                    _________________________  
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La presente determina consta di n°6 pagine e n°0 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte integrante della 

stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale Distretto di Ancona nel rispetto 

della normativa sulla privacy (vedi disposizione n°422 del 9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR).  

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 e  

DISTRETTO SANITARIO DI ANCONA 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

- Decreto L.vo n. 502 del 30.12.92  e  ss.mm.ii. 

- L.R. n. 13 del 20.06.2003  e ss.mm. ii. 

- DM 18.5.2001 N. 279: Regolamento istituzione della rete nazionale delle malattie rare; 

- Circolare Ministero della Salute 13/12/2001 n. 13 indicazione per l’applicazione dei regolamenti relativi   

all’esenzione per malattie croniche e rare; 

- DM 27.8.1999 n. 332 : Regolaneto recante norme per prestazioni assistenza erogabili nell’ambito del SSN; 

- Ministero salute Commissione naz:le per la definizione e aggiornamento dei LEA. Nuova caratterizzazione 

dell’Assistenza territoriale e degli interventi ospedalieri a domicilio del 18/10/2016; 

- DPCM 29.11.2001: Definizione dei  LEA 
-DGRM b, 791 del 30.6.2014: linea guida per l’organizzazione delle cure domiciliari; 

 

Vista la L.R. n. 13 del 20.06.2003 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 

Vista la D.G.R.M. N. 791 DEL 30.06.2014 “Linee guida per l’organizzazione delle cure domiciliari”; 

 

Vista la relazione clinica relativa al paziente M.M., redatta in data 25.1.2016 dal Dr Roberto Giretti 

dell’U.O. Rianimazione Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I°, GM 

Lancini – G. Salesi” di Ancona e la relazione dell’UVI del 25.2.2016 dalle quali si evince, tra l’altro,  la richiesta 

dei sanitari a dimettere il minore, anche dietro forte sollecitazione dei familiari disponibili a curare a domicilio il 

proprio figlio; 
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 Considerato che nella medesima relazione clinica è prevista, tra l’altro, la possibilità di assistere il 

paziente a livello domiciliare, purché vengano realizzate condizioni idonee e la fornitura di materiale sanitario 

necessario; 

 

Considerato altresì, che la realizzazione di una idonea forma di ospedalizzazione domiciliare porterebbe 

a: 

 assicurare una migliore qualità di vita ai famigliari del paziente, evitando loro i disagi derivanti 

da una continua assistenza presso il luogo di cura; 

 garantire il graduale reinserimento del minore stesso nell’abituale ambiente di vita; 

 notevole risparmio sui costi in caso di ricovero in struttura residenziale adeguata; 

 

Vista la valutazione del caso in sede di U.V.I. dalla quale rileva il forte impegno assistenziale 

indispensabile per assicurare i livelli di assistenza necessari al paziente; 

 

 Tenuto conto della impossibilità da parte dell’ADI di provvedere con proprio personale e mezzi alla 

ospedalizzazione domiciliare di cui trattasi, si è provveduto in collaborazione con il Medico Referente Cure 

Domiciliare del Distretto Ancona e i medici dell’UO di Medicina Pediatrica del Presidio ospedaliero di alta 

specializzazione “G.Salesi” di Ancona tramite ricerca di mercato, ad individuare una ditta che detenga specifiche 

competenze, anche a livello nazionale, atte a garantire in regime di ospedalizzazione domiciliare la gestione di 

pazienti non autosufficienti e bisognosi di cure continuative; 

 

 Rilevato che la ditta Vivisol srl  di Monza risulta essere, al momento, unica ditta disponibile  (in 

considerazione anche della necessità di dimettere al più presto il minore, poiché le sue condizioni cliniche 

appaiono al momento stabilizzate e , conseguentemente, la necessità di dare una risposta domiciliare assistenziale 

adeguata e tempestiva) sia per i requisiti richiesti (indispensabili per la gestione della situazione clinica di 

particolare complessità), dimostrabili dal progetto che la stessa ha presentato, sia per l’offerta economica avanzata 

(per l’attuazione della suddetta ospedalizzazione domiciliare) che ammonta a € 6.980,00 mensile; 

 

Ritenuto, pertanto, di affidare la realizzazione dell’Ospedalizzazione domiciliare (dopo attenta 

valutazione da parte dei medici di cui sopra, del progetto e la relativa offerta economica presentata) attraverso un 

progetto, a favore del minore M.M. per un periodo di mesi 4 (quattro) alla Ditta Ditta Vivisol srl Via Borgazzi 27 

di Monza come meglio indicato nel Preventivo AN-026/2016-AS-ap del 1.3.2016 

 

 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel Preambolo del presente atto,  

 

 

SI PROPONE 

 

 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di affidare, tramite l’U.O. Acquisti e Logistica – Area Vaste n. 2, per i motivi espressi in premessa, 

alla Ditta Vivisol srl Via Borgazzi 27 di Monza, l’attuazione del progetto di Ospedalizzazione 

domiciliare a favore del minore M.M. con le modalità e le risorse umane – tecnologiche, previste nel 

progetto stesso alle condizioni economiche offerte con Preventivo AN-026/2016-AS-ap del 1.3.2016 
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quantificate in € 27.920,00  (€ 6.980,00 per 4 mesi); 

3. di stabilire che la summenzionata Ditta dovrà attivare il servizio per un periodo iniziale e 

sperimentale di mesi 4 (quattro), con la possibilità, in caso di mancata attivazione con altre risorse 

Aziendali e dopo attenta valutazione dei risultati ottenuti, di proseguire l’attività assistenziale a 

favore del su nominato paziente per ulteriore periodo (da prorogarsi con successivo atto) la cui 

durata andrà stabilità in sede di UVI in considerazione delle condizioni del paziente stesso; 

4. di  finanziare la spesa complessiva di Euro 27.920,00 (esente IVA essendo prestazione sanitaria – art. 

10 DPR 633/72),  sul conto  0505050105 “Acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata 

(ADI)” del Bilancio 2016 Sezionale Area Vasta n. 2 – centro di costo 072217100; 

5. di dare atto che la presente determina, nonché il preventivo della Ditta Vivisol srl Via Borgaxxi 27 di 

Monza Preventivo AN-026/2016-AS-ap del 1.3.2016 tengono luogo del contratto; 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

7. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della                        

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 28 L.R. 26/96,  

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 

 

  

Il Responsabile dell’Istruttoria                                 IL DIRETTORE DEL DISTRETTO ANCONA 

  Dott.ssa Gabriella Defendi        Dott.ssa Patrizia Balzani 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Marco  Markic 

 

 

 

 

 

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2. 
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                      Il Direttore UOC D.A.T. 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

        

 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun documentazione cartacea agli atti dell’Ufficio, non soggetta a pubblicazione (vedi disposizione n°422 del 

9.1.2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

 


