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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1005/AV3 DEL 16/07/2013  
      

Oggetto:  CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE “L’ANELLO DELLA VITA” PER 
L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL CAMPO DELLE CURE 
PALLIATIVE 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.  Di stipulare la convenzione tra l’Area vaste n. 3 di Macerata e la Fondazione 

“L’Anello della vita” onlus, con sede a San Severino Marche , via Cesare 
Battisti n. 15, rappresentata dal Presidente Avv. Francesco Rapaccioni,  
avente ad oggetto interventi assistenziali nel campo delle cure palliative, 
meglio specificati nella convenzione stessa che forma parte integrante del 
presente documento. 

2. Di prendere atto che la convenzione avrà una validità durata annuale, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, rinnovabile per un 
ulteriore anno. 

3. Di dare atto che L’Area Vasta n. 3 di Macerata metterà a disposizione per la 
realizzazione del progetto, in base alle proprie disponibilità, i materiali di consumo 
e la Fondazione "L'anello della Vita" ONLUS con propri fondi provvederà a fornire il 
personale infermieristico e medico necessario per l’assistenza.  

4. Di stabilire che i costi derivanti dall’acquisto del materiale di consumo da utilizzare 
per la realizzazione del progetto, quantificabili in € 2.000,00 annui, saranno 
contabilizzati, incrementando il budget già provvisoriamente assegnato per l’anno 
2013, nel conto 0501080101 – acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario 
del Bilancio Economico 2013 – C.d.C. 1023871 - Hospice di San Severino Marche. 
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5. Di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione "L'anello della Vita" ONLUS 
ed alle unità organizzative dell’Area Vasta 3 di Macerata, alla Direzione 
Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali per il seguito di competenza. 

 

      IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
         Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del seguente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 

per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione  Il Dirigente del Servizio Bilancio 

      Paolo Gubbinelli                Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 
DIREZIONI AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

  
 
Normativa di riferimento. 
 
- Gli artt. 10 e  22 della "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" del 08/11/2000, n. 328; 

- Il D. Lgs. 207/2001 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328", in 
particolare l’art. 2 inerente i “Criteri generali per l'inserimento delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete degli interventi di 
integrazione sociale”; 

- D.L. 13/9/2012, n. 158 relativo alle “Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, così come 
convertito con modificazioni dalla L. 8/11/2012, n. 189, ed in particolare ove all’art. 
1 recita “Le regioni definiscono l’organizzazione dei servizi territoriali di assistenza 
primaria promuovendo l’integrazione con il sociale, anche con riferimento 
all’assistenza domiciliare, …”; 

- l’art. 1, 5° co. della Legge n. 833 del 23.12.1978 il quale dispone che “Le 
associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del S.S.N. nei 
modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge”; 

- La Legge 26 febbraio 1999, n. 39 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare 
interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000”, che al 
punto 1 recita “…il Ministro della Sanità, (…), adotta un programma su base 
nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in 
coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di una o più strutture, 
ubicate nel territorio in modo da consentire un'agevole accessibilità da parte dei 
pazienti e delle loro famiglie, dedicate all'assistenza palliativa e di supporto 
prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale che 
necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e 
di quella dei loro familiari.”;   

- Il decreto del Ministro della Sanità del 28 settembre 1999 con il quale viene adottato 
il “Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative”, che 
all’allegato 1 – Parte I “Modalità di integrazione delle attività della rete di cure 
palliative” – Obiettivi generali – recita “Per una corretta gestione delle problematiche 
connesse all’assistenza dei pazienti che necessitano di cure palliative va attuata 
una ricomposizione organizzativa di funzioni ospedaliere e territoriali, che permetta 
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una presa in carico globale del paziente attraverso una rete di attività e servizi 
strettamente coordinati ed interconnessi.”; 

 
 

 Motivazione:  
 
Con delibera della Giunta Provinciale di Macerata n. 158/2008 era stato stipulato 
un “Protocollo d’intesa  per la realizzazione di interventi ad alta valenza sociale di 
dintegrazione socio sanitaria a fovore di pazienti oncologici e loro famiglie” tra la ex 
Zona Territoriale n.10 di Camerino,  la Provincia di Macerata e la Fondazione 
“L’Anello della vita” onlus, con sede a San Severino Marche. 

Dal momento che che la malattia oncologica ha un impatto sempre più forte 
sulla qualità della vita della persona ammalata, della sua famiglia e della comunità 
più in generale, partendo da un ottica di salute pubblica e di sistemi integrati 
socio sanitari, diventa sempre più strategica una forte integrazione tra sistemi di 
cura e di sostegno sociale soprattutto nel mondo dell’associazionismo e del 
volontariato.  

La Fondazione “L’Anello della vita” onlus, con sede a San Severino Marche si 
rende disponibile a proseguire il progetto con l’Area Vasta di Macerata e 
continuare l’integrazione sociale in favore di pazienti affetti da patologie 
oncologiche e dei loro familiari, impegnandosi a creare una sinergia tra i vari  
ambiti di intervento favorendo così la collaborazione inter-istituzionale, dal 
momento che entrambe i soggetti sottoscrittori del protocollo di intesa sono già 
impegnati a gestire la patologia oncologica e le sue conseguenze sociali e sanitarie. 

Considerato quanto sopra, appare conveniente  stipulare un protocollo di intesa 
tra i soggetti interessati per la realizzazione di interventi assistenziali nel campo 
delle cure palliative.  

Il progetto avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
protocollo, rinnovabile per un ulteriore anno e si attuerà prevalentemente nell'area 
del sostegno domiciliare e parentale al trattamento della malattia oncologica, 
nonché nell’assistenza sanitaria ai pazienti ricoverati presso l’Hospice. Per la 
realizzazione del progetto l’Area Vasta n. 3 di Macerata metterà a disposizione, in 
base alle proprie disponibilità, i materiali di consumo e la Fondazione "L'anello 
della Vita" ONLUS con propri fondi provvederà a fornire il personale infermieristico 
e medico necessario per l’assistenza.  

Responsabile del progetto, per conto dell’Area Vasta 3, relativamente allo 
svolgimento dei moduli di propria competenza è il Dott. Sergio Giorgetti, 
Responsabile della U.O. di Cure Palliative - Hospice dell’Area Vasta 3. 
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 Esito dell’istruttoria:  
Premesso quanto sopra, si propone:  

 
1. Di stipulare la convenzione tra l’Area vaste n. 3 di Macerata e la Fondazione 

“L’Anello della vita” onlus, con sede a San Severino Marche , via Cesare 
Battisti n. 15, rappresentata dal Presidente Avv. Francesco Rapaccioni,  
avente ad oggetto interventi assistenziali nel campo delle cure palliative, 
meglio specificati nella convenzione stessa che forma parte integrante del 
presente documento. 

2. Di prendere atto che la convenzione avrà una validità durata annuale, con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, rinnovabile per 
un ulteriore anno. 

3. Di dare atto che L’Area Vasta n. 3 di Macerata metterà a disposizione per la 
realizzazione del progetto, in base alle proprie disponibilità, i materiali di 
consumo e la Fondazione "L'anello della Vita" ONLUS con propri fondi 
provvederà a fornire il personale infermieristico e medico necessario per 
l’assistenza.  

4. Di stabilire che i costi derivanti dall’acquisto del materiale di consumo da 
utilizzare per la realizzazione del progetto, quantificabili in € 2.000,00 annui, 
saranno contabilizzati, incrementando il budget già provvisoriamente 
assegnato per l’anno 2013, nel conto 0501080101 – acquisto di presidi 
chirurgici e materiale sanitario del Bilancio Economico 2013 – C.d.C. 1023871 
- Hospice di San Severino Marche. 

5. Di trasmettere copia del presente atto alla Fondazione "L'anello della Vita" 
ONLUS ed alle unità organizzative dell’Area Vasta 3 di Macerata, alla Direzione 
Amministrativa dei Dipartimenti Territoriali per il seguito di competenza. 

 
 

 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO         IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSBILE 
     DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI        DELLA MACROSTRUTTURA TERRITORIO 
  Dr.ssa Dontella Uncinetti Rinaldelli            Dr.ssa Donella Pezzola 
 

- ALLEGATI - 
 

Allegati:   
Nr. 5 pagine di Protocollo di Intesa. 
 


