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Data: 14/06/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 920/AV2 DEL 14/06/2018  
      

Oggetto: Residenze Protette Anziani Il Chiostro di Filottrano e Fondazione Gaspare 
Spontini di Maiolati – Residenze Protette Disabili Don Guanella di Loreto: presa d’atto 
e recepimento indirizzi operativi assegnati dalla Direzione Generale dell’ASUR 

 
 

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 l’attestazione del Dirigente UOC Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente UOS 

Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Prendere atto delle indicazioni operative diramate dal Direttore Generale e dal Direttore  Integrazione 

Socio-Sanitaria dell’ASUR a questa Area Vasta 2 e di cui meglio alle note prot. 12085 del 26/04/2018 

ASUR/RSIS e prot. 15797 del 04/06/2018 ASUR DG con riferimento alla R.P. “Il Chiostro” di 

Filottrano, R.P. F.Gaspare Spontini di Maiolati Spontini e la Residenza Protetta Disabili “Don Guanella” 

di Loreto. 

3) Prendere atto inoltre delle relazioni prodotte dalle competenti Unità Multidisciplinari UMEA di Ancona 

e UVD di Jesi e di cui meglio alle note prot. 75546 del 14/05/2018/UMEA AN e prot. 1610953 e 

1610954  del 17/05/2018 /JSDistre  in esito alla istruttoria sanitaria avviata per la concreta attuazione 

degli indirizzi operativi di cui sopra.  

4) Constatato che sussistono le condizioni dal punto di vista tecno-sanitario ed economico per il 

conseguimento degli obiettivi posti dalla Direzione Gen.le in merito a: 

- Rivalutazione del carico assistenziale più idoneo per alcuni assistiti presenti presso le Residenza 

Protette Il Chiostro e F.Gaspare Spontini; 

- Per l’inserimento di n. 2 ulteriori assistiti presso la Residenza Protetta Disabili Don Guanella 

Loreto (12 posti letto). 

5) Disporre per l’effetto di quanto sopra e in conformità  alle indicazioni diramate dalla Direzione Gen.le 

ASUR che si proceda alla rivalutazione del carico assistenziale degli assistiti presso le Residenzialità 

Protette suindicate secondo le relazioni prodotte dai competenti Servizi Distrettuali UVD di Jesi e 

UMEA di Ancona, sulla base delle quali si prevede l’implementazione delle risorse da destinare a 

ciascuna Residenzialità pur nel tetto di spesa già previsto a carico dell’AV2: 
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Filottrano 600646 
RP IL CHIOSTRO  

(aut. n. 1/2017) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 3 assistiti 

equivalente a 100’ pro-

capite/pro-die (20 assist. 

Infermieristica e 80 assistenza 

OSS)  

Dal 01/01/2018 

€ 36.693,45  

Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento)  

Maiolati 

Spontini 
600648 

RP F. Gaspare 

SPONTINI  

(aut. 6/2018) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 1 assistito in 

misura equivalente a 120’ pro-

die ( 20 infermieristica e 100 di 

OSS) 

Dal 01/01/2018 

€ 16.425,00 
Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento) 

Loreto 600666 
RPD Don Guanella 

(aut. n. 35/2017)  

Convenzionamento di n. 2 ulteriore 

posti letto RPD Don Guanella Loreto 

per trasferimento assistiti inseriti in 

Struttura dell’AV3 dal 01/06/2018 

€ 21.000,00  

(la spesa già a carico dell’AV2 e 

regolata sulla base delle 

procedure di mobilità sanitaria 

tra AA.VV.) 

 

6) Precisare che l’impegno di spesa connesso all’attuazione del presente atto: 
 

- Per l’incremento del livello assistenziale presso le 2  Residenzialità Protette per Anziani, è già stato 

assunto nella determina DG ASUR n 62/2018 nel relativo piano di convenzionamento predisposto 

dall’AV2 in corso di adozione, nonché nel budget assegnato con nota prot. 86579 del 01/06/2018 

ASUR/AV2; 

- Per l’implementazione di n. 2 posti letto presso la Residenzialità Protetta Disabili  DON Guanella di 

Loreto per l’anno 2018 è già stato assunto con  determina 1772/2017/AV2 ed inoltre è ricompreso nel 

medesimo budget assegnato con la nota prot. 86579 del 01/06/2018 ASUR/AV2. 
 

7) Fare rinvio alla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amm.va ed 

economica in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati 

in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari AV2 per la RP Disabili e del visto del Direttore U.O.C. Servizi 

Sanitari di Base Cure  Primarie  per le Residenzialità Protette per Anziani. 

8) Notificare il presente atto per quanto di rispettivo interesse:  
- all’UVD UVI del Distretto di Jesi e all’UMEA del Distretto di Ancona 
- alle Strutture Residenziali interessate 

9) Notificare il presente atto alla Direzione Gen.le dell’ASUR in quanto strumento amministrativo 

finalizzato all’attuazione degli indirizzi operativi dalla medesima diramati all’AV2 con le comunicazioni 

richiamate al punto 2) e affinchè si tenga conto di quanto con il presente atto deciso nell’ambito del 

piano di convenzionamento RP 2018. 

10) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

11) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell’art 28 della L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
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     IL DIRETTORE AREA VASTA 2     

                               (Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.7   pagine. 

 

 

 

 
U.O. C. Supporto Area Controllo di Gestione - U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

 

I sottoscritti,  attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto, per l’anno 2018, risulta 

compreso nella programmazione 2018 ed incluso nel budget assegnato con nota prot. 86579 del 

00/06/2018 ASUR/AV2. 

 

 

  

 
   Il Dirigente U.O.S. Supporto                                       Il Dirigente U.O.C. Supporto  

Area Contabilità Bilancio e Finanza                                       Area Controllo di Gestione 

    (Dott.ssa Antonella Casaccia)                                                              (Dott.ssa Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E TRASPORTI 

DISTRETTO 7 ANCONA E DISTRETTO 5 JESI 

 

Norme e disposizioni amministrative di riferimento 

- L.R. 13/2003 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale” 

- DGRM n. 1013/2014 “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 "DGR 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 - Modificazioni ed Integrazioni” 

- DGRM n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed 

Enti Gestori - modifica della DGR 1011/2013” 

- DGRM  851 del 01/08/2016 “ Applicazione DGR 149/2014 per la parte sociosanitaria – secondo step 

DGR 1013/14 – Contrattualizzazione di ulteriore 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani ( R3.2) 

- Determina n. 761/ASUR DG del 13/12/2016 relativa alla determinazioni in applicazione DGRM 

851/2016; 

- DGRM 1659 del 30/12/2016 “Applicazione DGR 149/2014 per la parte sociosanitaria – secondo step 

DGR 1013/14 – Contrattualizzazione di ulteriore 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani ( R3.2) – 

Modifiche alla DGRM 851/2016” 

- Determina n. 62/ASUR DG del 02/02/2018 “Approvazione del Piano di convenzionamento con le 

Residenze Protette per anziani anno 2017”. 

- L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 “ Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei 

servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle 

strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati.”      

- Determina n. 1772/DAV2/2017  

AV2 – Organizzazione Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari - Inserimenti/ proroghe assistiti 

presso Residenzialità per disabili varie – Anno 2018. Previsione tetto di spesa.  

 

PREMESSA  
Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-sanitario, viene 

elaborato, e sottoscritto congiuntamente dai Resp.li della U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti 

Sanitari, dal Direttore U.O.C. Organizzazione Sanitaria dei Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari dell’AV2 

e dal Direttore U.O.C. Servizi Sanitari di Base – Distretto di Jesi  i quali ne assumono la responsabilità nei 

limiti, per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.  
 

Presupposti e motivazioni  

Con determina n. 62 ASUR DG del 02/02/2018 è stato approvato il piano di convenzionamento con le 

Residenzialità Protette dell’ASUR Marche relativamente all’anno 2017. 

In conformità alla predetta determina è stato predisposto il piano di convenzionamento con le Residenzialità 

Protette insistenti nell’AV2 relativamente all’anno 2017, al momento in corso di adozione. 

Il relativo impegno di spesa è stato calcolato in conformità alla determina DG ASUR 62/2018 e tenuto conto 

altresì della determina DAV2 1423 del 05/10/2017  recante ad oggetto “Residenzialità Protette: presa d’atto e 

recepimento obiettivi assegnati dalla Direz. Gen.le dell’ASUR al Direttore dell’Area Vasta 2 – annualità 2017”. 

 

Con comunicazione prot. 12085 del 26/04/2018  il Direttore Resp.le dei Servizi Socio-Sanitari dell’ASUR  e 

successiva disposizione prot. 15797 del 04/06/2018 ASUR/DG a firma del Direttore Gen.le ASUR Dr. Marini, la 
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Direzione di Area Vasta 2 per il tramite dei competenti Servizi è stata invitata ad attivare tutte le procedure 

necessaria per la rivalutazione del carico per le seguenti azioni,  a parità di risorse disponibili: 

1) Rideterminare il budget assegnato alla RP di Filottrano per sanare il carico assistenziale determinato 

dall’invio presso la Struttura di pazienti complessi con bisogni di assistenza e tutela superiori allo 

standard determinato alla DGRM 1331/2014. 

2) Completare il convenzionamento con la Struttura Residenziale “Don Guanella” di Loreto portandolo da 

10 fino a n. 12  posti per permettere il trasferimento di n. 2 assistiti dell’AV2 dalla Struttura Villaggio 

delle Ginestre di Recanati (AV3) al fine di garantire alla  medesima assistita un’assistenza appropriata 

per tutti i giorni dell’anno a quella di Loreto operante su 365giorni”. 

   

A seguito di tali indirizzi operativi diramati dalla Direzione  SIS/ASUR i competenti Servizi Amm.vi e Sanitari 

avviavano una istruttoria finalizzata alla verifica del fabbisogno sanitario e alla verifica della disponibilità delle 

risorse economiche necessarie per la concreta attuazione di quanto sottoposto dall’ASUR. 

In esito a tale istruttoria sono state prodotte le comunicazioni delle competenti Unità Multidisciplinari UMEA di 

Ancona e UVD di Jesi e di cui meglio alle note prot. 75546 del 14/05/2018/UMEA AN e prot. 1610953 e 

1610954  del 17/05/2018 /JSDistre, le quali confermano il fabbisogno assistenziale aggiuntivo presso le 

Residenzialità Protette Anziani e Disabili  come nel proseguo  indicato. 

 

L’impegno di spesa connesso all’attuazione del presente atto: 

 

- Per l’incremento del livello assistenziale presso le 2  Residenzialità Protette per Anziani Il Chiostro di 

Filottrano e Fondazione Gaspare Spontini di Maiolati, è già stato assunto nella determina DG ASUR n 

62/2018  nel relativo piano di convenzionamento predisposto dall’AV2 in corso di adozione, nonché nel 

budget assegnato con nota prot. 86579 del 01/06/2018 ASUR/AV2; 

- Per l’implementazione di n. 2 posti letto presso la Residenzialità Protetta Disabili  DON Guanella di 

Loreto per l’anno 2018 è già stato assunto con  determina 1772/2017/AV2 ed inoltre è ricompreso nel 

medesimo budget assegnato con la nota prot. 86579 del 01/06/2018 ASUR/AV2. 

 

A tale ultimo riguardo si precisa che gli assistiti da trasferire presso la Residenzialità Protetta Don Guanella di 

Loreto provengono da una Struttura sanitaria insistente nell’AV3 e i cui oneri sanitari erano già economicamente 

a carico di questa AV2 seppur regolati in regime di mobilità inter-Area Vasta. 

 

Filottrano 600646 
RP IL CHIOSTRO  

(aut. n. 1/2017) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 3 assistiti 

equivalente a 100’ pro-

capite/pro-die (20 assist. 

Infermieristica e 80 assistenza 

OSS)  

Dal 01/01/2018 

€ 36.693,45  

Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento)  

Maiolati 

Spontini 
600648 

RP F. Gaspare 

SPONTINI  

(aut. 6/2018) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 1 assistito in 

misura equivalente a 120’ pro-

die ( 20 infermieristica e 100 di 

OSS) 

Dal 01/01/2018 

€ 16.425,00 
Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento) 

Loreto 600666 
RPD Don Guanella 

(aut. n. 35/2017)  

Convenzionamento di n. 2 ulteriore 

posti letto RPD Don Guanella Loreto 

per trasferimento assistiti inseriti in 

€ 21.000,00  

(la spesa già a carico dell’AV2 e 
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Struttura dell’AV3 dal 01/06/2018 regolata sulla base delle 

procedure di mobilità sanitaria 

tra AA.VV.) 

 

 

 

 

 

Il presente atto costituendo lo strumento amm.vo finalizzato alla realizzazione degli indirizzi operativi sottoposti 

dal Direttore Gen.le ASUR e dal Direttore Integrazione Socio-Sanitaria dell’ASUR viene agli stessi notificato, 

per opportuna conoscenza e presa d’atto, anche in vista del prossimo piano di convenzionamento Residenzialità 

Protette per l’anno 2018. 

 

 
 

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

2) Prendere atto delle indicazioni operative diramate dal Direttore Generale e dal Direttore  Integrazione 

Socio-Sanitaria dell’ASUR a questa Area Vasta 2 e di cui meglio alle note prot. 12085 del 26/04/2018 

ASUR/RSIS e prot. 15797 del 04/06/2018 ASUR DG con riferimento alla R.P. “Il Chiostro” di 

Filottrano, R.P. F.Gaspare Spontini di Maiolati Spontini e la Residenza Protetta Disabili “Don Guanella” 

di Loreto. 

3) Prendere atto inoltre delle relazioni prodotte dalle competenti Unità Multidisciplinari UMEA di Ancona 

e UVD di Jesi e di cui meglio alle note prot. 75546 del 14/05/2018/UMEA AN e prot. 1610953 e 

1610954  del 17/05/2018 /JSDistre  in esito alla istruttoria sanitaria avviata per la concreta attuazione 

degli indirizzi operativi di cui sopra.  

4) Constatato che sussistono le condizioni dal punto di vista tecno-sanitario ed economico per il 

conseguimento degli obiettivi posti dalla Direzione Gen.le in merito a: 

- Rivalutazione del carico assistenziale più idoneo per alcuni assistiti presenti presso le Residenza 

Protette Il Chiostro e F.Gaspare Spontini; 

- Per l’inserimento di n. 2  ulteriori assistiti presso la Residenza Protetta Disabili Don Guanella 

Loreto (12 posti letto). 

5) Disporre per l’effetto di quanto sopra e in conformità  alle indicazioni diramate dalla Direzione Gen.le 

ASUR che si proceda alla rivalutazione del carico assistenziale degli assistiti presso le Residenzialità 

Protette suindicate secondo le relazioni prodotte dai competenti Servizi Distrettuali UVD di Jesi e 

UMEA di Ancona, sulla base delle quali si prevede l’implementazione delle risorse da destinare a 

ciascuna Residenzialità pur nel tetto di spesa già previsto a carico dell’AV2: 

 

Filottrano 600646 
RP IL CHIOSTRO  

(aut. n. 1/2017) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 3 assistiti 

equivalente a 100’ pro-

capite/pro-die (20 assist. 

Infermieristica e 80 assistenza 

OSS)  

Dal 01/01/2018 

€ 36.693,45  

Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento)  

Maiolati 

Spontini 
600648 

RP F. Gaspare 

SPONTINI  

(aut. 6/2018) 

 incremento livello assistenziale 

in favore di n. 1 assistito in 

misura equivalente a 120’ pro-

die ( 20 infermieristica e 100 di 

€ 16.425,00 
Costo già compreso nel piano di 

convenzionamento con le RR.PP. anno 

2017 nell’ambito dell’assistenza di cui 

all’art. 4 comma 2 (DG ASUR 62/2018 e 
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OSS) 

Dal 01/01/2018 

nel relativo piano di attuazione AV2 in 

corso di recepimento) 

Loreto 600666 
RPD Don Guanella 

(aut. n. 35/2017)  

Convenzionamento di n. 2 ulteriori 

posti letto RPD Don Guanella Loreto 

per trasferimento assistiti inseriti in 

Struttura dell’AV3 dal 01/06/2018 

€ 21.000,00  

(la spesa già a carico dell’AV2 e 

regolata sulla base delle 

procedure di mobilità sanitaria 

tra AA.VV.) 

 

 

6) Precisare che l’impegno di spesa connesso all’attuazione del presente atto: 

 

- Per l’incremento del livello assistenziale presso le 2  Residenzialità Protette per Anziani, è già stato 

assunto nella determina DG ASUR n 62/2018 nel relativo piano di convenzionamento predisposto 

dall’AV2 in corso di adozione, nonché nel budget assegnato con nota prot. 86579 del 01/06/2018 

ASUR/AV2; 

- Per l’implementazione di n. 2 posti letto presso la Residenzialità Protetta Disabili  DON Guanella di 

Loreto per l’anno 2018 è già stato assunto con  determina 1772/2017/AV2 ed inoltre è ricompreso nel 

medesimo budget assegnato con la nota prot. 86579 del 01/06/2018 ASUR/AV2. 

7) Fare rinvio alla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari per la gestione amm.va ed 

economica in oggetto, dando mandato alla stessa di procedere alla liquidazione degli oneri contabilizzati 

in fattura, nei termini di legge, previa acquisizione del visto del Direttore U.O.C. Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base e Cure Tutelari AV2 per la RP Disabili e del visto del Direttore U.O.C. Servizi 

Sanitari di Base Cure  Primarie  per le Residenzialità Protette per Anziani. 

8) Notificare il presente atto per quanto di rispettivo interesse:  
- all’UVD UVI del Distretto di Jesi e all’UMEA del Distretto di Ancona 
- alle Strutture Residenziali interessate 

9) Notificare il presente atto alla Direzione Gen.le dell’ASUR in quanto strumento amministrativo 

finalizzato all’attuazione degli indirizzi operativi dalla medesima diramati all’AV2 con le comunicazioni 

richiamate al punto 2) e affinchè si tenga conto di quanto con il presente atto deciso nell’ambito del 

piano di convenzionamento RP 2018. 

10) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

11) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Pretorio Informatico Aziendale, ai sensi dell’art 28 della L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 
                            
           Il Direttore U.O.C.                 Il Direttore U.O.C. 
Servizi Sanitari di Base Distretto 5 Jesi    Organizz. dei Servizi Sanitari di Base Cure Tutelari  AV2                            

(Dr. Giordano Grilli)            (Dr. Giovanni Picchietti) 
     
 
 
Il Resp.le del Procedimento                                                            Il Dirigente Resp.le U.O.C.  
       Dirigente Amm.vo                        Strutture Private Accreditate 
    (Dr.ssa Cristina Berluti)                                                                                      e Trasporti Sanitari 

                                                                                                     (Dott.ssa Fiammetta Mastri) 
 

 

- ALLEGATI - 



 
 

                    

 

Impronta documento: 0AACE6DBCB7D9E1C792D9E66A2AF83702CF495D0 

(Rif. documento cartaceo 650C9FA6C4E8C03C9C7B0198446CB455659F713C, 2/01/7A2DZONA_D_L) 
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Numero: 920/AV2 

Data: 14/06/2018 

 
nessuno 


