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Numero: 730/AV2 

Data: 16/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 730/AV2 DEL 16/05/2017  
      

Oggetto: CENTRO DIURNO ALZHEIMER INRCA- REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI 
CON ASUR/AV2 - RECEPIMENTO DELEGA DG ASUR E PRESA D’ATTO SCHEMA di 
CONVENZIONE. 

 
 

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 31/07/2015 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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario del Distretto di Ancona; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Dare atto che il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, ha rilasciato delega al 

Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, iuxta atto prot. n. 

8902/ASUR/DG/P/21.03.2017 (in entrata al prot. n. 48591/ASURAV2/AFFGEN/A/21.03.2017), 

“affinchè ponga in essere tutti gli atti, ivi compresa l’adozione delle necessarie determinazioni 

facenti parte dell’iter procedimentale volto alla stipula della Convenzione tra ASUR/AV2 e 
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INRCA per la regolamentazione dei rapporti ed acquisto di prestazioni semiresidenziali per il 

Centro Diurno Alzheimer per il periodo 1 gernnaio 2017-31 dicembre 2018”; 

3. Recepire conseguentemente l’atto di delega di cui al punto che precede al fine della 

sottoscrizione di una convenzione tra ASUR/AV2 e INRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura 

per Anziani, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di acquisto di prestazioni 

semiresidenziali relative al Centro Diurno Alzheimer, per il periodo 01.01.2017/31.12.2018, così 

come da schema tra le medesime convenuto e trasmesso a questa Direzione di Area Vasta 2 al 

fine della successiva sottoscrizione, allegato nello schema al presente atto quale documento 

numero uno;  

4. Dare atto che, come già stabilito d’intesa tra le parti a fronte dell’assistenza giornaliera prestata 

da INRCA in applicazione della DGRM 1131/2014, la quota della tariffa a carico del SSR è pari 

a Euro 29,00/ospite che sarà riconosciuta secondo le modalità della mobilità attiva previa 

presentazione da parte di INRCA del file R come meglio stabilito negli artt. 5 e 6 dello schema 

di convenzione allegato cui ad ogni buon conto si rinvia; 

5. Individuare i Responsabili dell’esecuzione dell’accordo e designare, anche ai fini dell’attuazione, 

gestione e controllo sul medesimo, con conseguente liquidazione, per tutti gli aspetti connessi 

anche sanitari e contabili, come meglio stabilito nel documento istruttorio, i seguenti Referenti: 

Direttore del Distretto AV2 di Ancona per la parte sanitaria, Dott.ssa Patrizia Balzani; 

Responsabile U.O. Bilancio AV2, dott.ssa Antonella Casaccia per la parte contabile; 

6. Disporre la trasmissione del presente atto ai soggetti individuati al punto che precede al fine 

dell’attuazione, verifica e controllo sull’accordo medesimo; 

7. Dichiarare che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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Per i pareri infrascritti: 

Le sottoscritte attestano che i costi derivanti dall’adozione del presente atto, presuntivamente 

indicati nell’importo di Euro 145.000,00 saranno imputati al conto 0505090107 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone anziane e disabili” e saranno regolate in 

regime di mobilità SSR del Bilancio Asur AV2, Budget anno 2017 e anno 2018. 

 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE AV2  U.O. BILANCIO AV2 

Il Dirigente Dott.ssa M. Letizia Paris   Il Dirigente Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.15 pagine di cui n.7 pagine di allegati in formato cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. SEGRETERIA DIREZIONE AV2  

 

 Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. n. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 

L. 23 ottobre 1992, n. 421” 

 L.R. 17 luglio 1996 n. 26 ad oggetto “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 

 Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229 ad oggetto “Norme per la razionalizzazione del Servizio 

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

 L.R. 13/2003 ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

 Determina n. 89/DG del 10.03.2005 “Atto Aziendale” 

 L.R. n. 17/2010 Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del 

Servizio sanitario regionale" 

 L.R. n. 17/2011 “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” 

 Delega del Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, al Direttore di Area Vasta 2, 

Ing. Maurizio Bevilacqua, prot. n. 8902/ASUR/DG/P/21.03.2017 (prot. n.  

48591/ASURAV2/AFFGEN/A/21.03.2017) 

 DGRM 1331/25.11.2014 ad oggetto “Accordo Tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale 

tra Regione Marche e Enti Gestori-Modifica della DGRM 1011/2013” 

 

 Motivazione in fatto e diritto: 

La demenza è uno dei principali problemi sociali, assistenziali, sanitari correlati all’invecchiamento 

della popolazione interferendo con l’autonomia e la dignità delle persone interessate e dei loro familiari. 

L’INRCA, in quanto IRCSS geriatrico, da sempre si occupa di tali patologie degenerative, dei modelli 

assistenziali e delle ricadute in campo familiare e sociale. L’assistenza erogata è volta a migliorare la 

qualità di vita dei pazienti mantenendo il più a lungo possibile capacità cognitive, funzionali e sociali, 

garantisce risposte personalizzate ai bisogni individuali attraverso piani di trattamento specifici.  
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A tal proposito va detto che, da anni, vengono stipulati accordi tra l’ASUR e l’INRCA per la gestione 

della patologia Alzheimer in parola in applicazione delle disposizioni regionali sulla demenza. 

A riguardo, va detto che con specifico atto prot. n. 8902/ASUR/DG/P/21.03.2017 (in entrata al prot. n.  

48591/ASURAV2/AFFGEN/A/21.03.2017), il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro 

Marini, ha delegato il Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, autorizandolo all’uopo 

“affinchè ponga in essere tutti gli atti, ivi compresa l’adozione delle necessarie determinazioni facenti 

parte dell’iter procedimentale volto alla stipula della Convenzione tra ASUR/AV2 e INRCA per la 

regolamentazione dei rapporti ed acquisto di prestazioni semiresidenziali per il Centro Diurno 

Alzheimer per il periodo 1 gennaio 2017-31 dicembre 2018”. 

Invero, il Direttore Generale INRCA, Dott. Gianni Genga, con nota del 14.12.2016 prot. n. 37927-16-

DG (in entrata al prot. n. 211414/ASURAV2/AFFGEN/A/15.12.2016) aveva trasmesso un’ipotesi di 

testo convenzionale per condivisione dello stesso da parte della Direzione Generale ASUR Marche e di 

Area Vasta 2, testo successivamente dal medesimo trasmesso anche al Direttore Sanitario e 

Amministrativo ASUR Marche con nota del 29.12.20106, prot. n. 39454-16-DG (in entrata al prot. n. 

219065/ASURAV2/AFFGEN/A/29.12.2016).  

Al fine di dare seguito agli intendimenti delle rispettive Direzioni, in data 10 marzo u.s., la Direzione 

Sanitaria ASUR ha convocato una riunione al fine di discutere dell’accordo medesimo, incontro cui 

hanno partecipato, per la parte tecnico-sanitaria ASUR/AV2, il Dirigente dell’Area di Integrazione 

Socio-Sanitaria ASUR e la Direzione Amministrativa Territoriale di Area Vasta mentre per l’INRCA è 

intervenuto proprio Referente tecnico. All’esito, le parti hanno verificato la sussistenza dei presupposti 

per la conclusione dell’accordo e hanno condiviso un testo convenzionale, in particolare con la modifica 

dell’art. 6, che, rielaborato secondo gli esiti del confronto avuto, è stato ritrasmesso dall’INRCA alla 

Direzione Amministrativa Territoriale di AV2 con nota prot. n. 7981-2017-A2 (in entrata al prot. n. 

45750/ASURAV2/AFFGEN/A/16.03.2017) e parimenti ritrasmesso da quest’ultima alla Segreteria di 

Direzione di AV2 al fine dell’adozione dell’atto deliberativo. 

Il Direttore di Area Vasta 2, stante la delega medio tempore ricevuta, ha espresso all’INRCA assenso 

alla stipula all’accordo nel testo concordato, con la validità determinata 01.01.2017/31.12.2018 e il 

contenuto già stabilito d’intesa tra le parti, soggetti all’uopo competenti alla definizione del contenuto 

dell’accordo medesimo nonchè alla verifica dei presupposti di legge (cfr. nota prot. 

53375/ASURAV2/AFFGEN/P/29.03.2017). 

La Direzione Sanitaria del Distretto di Ancona, per la sua parte, ha espresso assenso alla stipula della 

proposta convenzione stante la competenza e professionalità dimostrata da INRCA, con il svolgimento 

del servizio in parola, nel rispondere alle necessità della popolazione residente nel Distretto di Ancona 

(ID:1322422/11.05.2017/AFFGEN). 
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Come emerge dall’atto concordato dalle parti, l’INRCA di Ancona eroga da tempo dette prestazioni 

semiresidenziali attraverso il proprio Centro Diurno Demenze (CDD), struttura sanitaria, iscritta e 

censita dalla Regione Marche, Osservatorio Regionale della Politiche Sociali, con codice ORPS 

generale numero 602444 per 20 posti letto, area di utenza anziani. La struttura sanitaria è certificata 

secondo le norme UNI EN ISO 9001, possiede i requisiti assistenziali previsti dalla DGRM 

1331/25.11.2014 con livello di intensità assistenziale SRD “prestazioni sanitarie e riabilitative erogate in 

Centro Diurni a pazienti con prevalenti disturbi cognitivi e/o del comportamento”. I trattamenti sono 

costituiti da prestazioni con carattere infermieristico, rieducatico, tutelare, supporto psicologico e di 

animazione, standard assistenziali garantiti così come indicati dalla DGRM 1331/2014. La tariffa 

giornaliera di riferimento è quella contemplata dalla stessa deliberazione regionale, interamente 

applicabile al caso di specie, e ripartita tra le parti secondo legge così come può leggersi nel diposto art. 

6 dello schema di convenzione concordato cui interamente si rimanda anche per ogni altro aspetto. In 

particolare, a fronte dell’assistenza giornaliera prestata da INRCA in applicazione della DGRM 

1131/2014, la quota della tariffa a carico del SSR è pari a Euro 29,00/ospite che sarà riconosciuta 

secondo le modalità della mobilità attiva previa presentazione da parte di INRCA del file R come 

meglio stabilito negli artt. 5 e 6 dello schema di convenzione allegato cui ad ogni buon conto si rinvia. 

Pertanto, quanto alla fase di supervisione e controllo sulla erogazione di prestazioni semiresidenziali da 

parte di INRCA ai soggetti affetti da Alzheimer o altra demenza degenerativa allo stadio intermedio che 

richiedono un trattamento riabilitativo, ivi comprese le verifiche periodiche inerenti l’aspetto sanitario e 

il rispetto delle norme applicabili tra cui la DGRM 1331/2014, i controlli sulle tariffe applicate, le 

verifiche sul rispetto dello standard assistenziale, la liquidazione del dovuto, l’adeguamento alle 

emanande disposizioni normative applicabili al caso di specie, si individuano i soggetti responsabili per 

l’aspetto tecnico/gestionale nella persna del Direttore del Distretto dell’AV2 di Ancona per la parte 

sanitaria e nel Responsabile della U.O. Bilancio AV2 per la parte contabile. 

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto quanto sopra premesso, visto l’atto di delega rilasciato al Direttore di Area Vasta 2 dal Direttore 

Generale ASUR Marche ai fini del recepimento e sottoscrizione dello schema di convenzione come 

trasmesso dall’INRCA e concordato tra le rispettive parti tecnico/amministrative, visti i documenti citati 

nella parte narrativa custoditi agli atti d’ufficio, si propone l’adozione del seguente schema di determina:  

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Dare atto che il Direttore Generale ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, ha rilasciato delega al 

Direttore di Area Vasta 2, Ing. Maurizio Bevilacqua, iuxta atto prot. n. 

8902/ASUR/DG/P/21.03.2017 (in entrata al prot. n. 48591/ASURAV2/AFFGEN/A/21.03.2017), 

“affinchè ponga in essere tutti gli atti, ivi compresa l’adozione delle necessarie determinazioni 
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facenti parte dell’iter procedimentale volto alla stipula della Convenzione tra ASUR/AV2 e 

INRCA per la regolamentazione dei rapporti ed acquisto di prestazioni semiresidenziali per il 

Centro Diurno Alzheimer per il periodo 1 gernnaio 2017-31 dicembre 2018”; 

3. Recepire conseguentemente l’atto di delega di cui al punto che precede al fine della 

sottoscrizione di una convenzione tra ASUR/AV2 e INRCA, Istituto Nazionale di Riposo e Cura 

per Anziani, avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti di acquisto di prestazioni 

semiresidenziali relative al Centro Diurno Alzheimer, per il periodo 01.01.2017/31.12.2018, così 

come da schema tra le medesime convenuto e trasmesso a questa Direzione di Area Vasta 2 al 

fine della successiva sottoscrizione, allegato nello schema al presente atto quale documento 

numero uno;  

4. Dare atto che, come già stabilito d’intesa tra le parti a fronte dell’assistenza giornaliera prestata 

da INRCA in applicazione della DGRM 1131/2014, la quota della tariffa a carico del SSR è pari 

a Euro 29,00/ospite che sarà riconosciuta secondo le modalità della mobilità attiva previa 

presentazione da parte di INRCA del file R come meglio stabilito negli artt. 5 e 6 dello schema 

di convenzione allegato cui ad ogni buon conto si rinvia; 

5. Individuare i Responsabili dell’esecuzione dell’accordo e designare, anche ai fini dell’attuazione, 

gestione e controllo sul medesimo, con conseguente liquidazione, per tutti gli aspetti connessi 

anche sanitari e contabili, come meglio stabilito nel documento istruttorio, i seguenti Referenti: 

Direttore del Distretto AV2 di Ancona per la parte sanitaria, Dott.ssa Patrizia Balzani; 

Responsabile U.O. Bilancio AV2, dott.ssa Antonella Casaccia per la parte contabile; 

6. Disporre la trasmissione del presente atto ai soggetti individuati al punto che precede al fine 

dell’attuazione, verifica e controllo sull’accordo medesimo; 

7. Dichiarare che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ai sensi dell’art. 28 

della L.R. 26 del 17.07.1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013, e che è efficace da 

giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico on line; 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

U.O.C. Segreteria di Direzione  

Resp.le Istruttoria        Il Dirigente  

Dott.ssa Michela Ninno      Dott. Gabriele Colombo 

     

Distretto di Ancona AV2 

Dott.ssa Patrizia Balzani 
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Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propone conseguentemente l’adozione al 

Direttore di Area Vasta 2.     

      

      Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione AV2 

      Dott. Gabriele Colombo          

               

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Schema di convezione pagine nn. 7 

 


