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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1584/AV3 DEL 23/11/2017  

      
Oggetto: Assistenza sanitaria per anziani non autosufficienti ospiti presso le strutture residenziali per 

anziani – Recepimento accordi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie anni 2015-2016 

 

 

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 - 

 
 di recepire gli Accordi per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Integrata a favore di anziani non 

autosufficienti ospiti delle Case di Riposo insistenti nel territorio dell’Area Vasta 3 per l’anno 2015 dal 

01/01/2015 al 31/12/205 e per l’anno 2016 dal 01/01/2016 al 31/07/2016, Accordi di cui al ruolo allegato al 

presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 di definire per ciascuna struttura l’importo massimo per ciascuno degli anni 2015-2016 come di seguito 

ripartito: 

Accordi per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Integrata a favore di anziani non autosufficienti 

ospiti delle Case di Riposo insistenti nel territorio dell’Area Vasta 3 

 Struttura Residenziale per Anziani Anno 2015 
dal 01/01/2015 al 31/12/205 

Anno 2016 
dal 01.01.2016 al 31.07.2016 

1 Fondazione “Casa Amica” Camerino € 5.840,00 € 3.408,00 

2 Comune di Castelraimondo € 9.717,76 € 5.452,80 

3 Comune di Castelsant’Angelo sul Nera € 1.168,00 € 681,60 

4 Comune di Esanatoglia € 9.344,00 € 5.452,80 

5 ASP “Chierichetti” Gagliole € 7.008,00 € 4.089,60 

6 ASP “Lazzarelli” San Severino Marche € 19.856,00 € 8.860,80 

7 Fondazione “De Luca-Mattei” Matelica € 9.344,00 € 5.452,80 

8 Comune di Pioraco € 8.503,04 € 4.771,20 

9 Comune di Pieve Torina € 12.147,20 € 6.816,00 

10 Comune di Ussita € 10.512,00 € 6.134,40 

11 I.R.C.E.R. Assunta di Recanati € 8.520,00 € 6.390,00 

12 Opera Pia “A. Gatti” – Montecosaro € 19.120,00 € 12.780,00 

13 Villa Letizia – Civitanova Marche € 29.136,00 € 17.040,00 

14 Struttura Comune di Montefano € 3.600,00 € 2.130,00 

15 Struttura Comune di Monte S. Giusto € 10.950,00 € 12.780,00 

16 Struttura Comune di Potenza Picena € 14.230,00 € 8.520,00 



 
 

                    

 

Impronta documento: 81EEDC738FEABCBEBA8BEDECC8E0F8313EF30BD2 

(Rif. documento cartaceo 879FEAFCF3AEE4A1C63DCB88ACAD7DC7886509C3, 316/02/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1584/AV3 

Data: 23/11/2017 

17 Comune di Pollenza € 7.789,62 € 4.596,42 

18 Comune di Montecassiano € 7.789,62 € 4.596,42 

19 Comune di Corridonia € 7.789,62 € 4.596,42 

20 APSP “IRCR Macerata” € 13.132,70 € 7.660,74 

21 Comune di Mogliano € 15.759,24 € 9.192,89 

22 Comune di Urbisaglia € 15.759,24 € 9.192,89 

23 Comune di Penna San Giovanni € 13.132,70 € 7.660,74 

24 Comune di Gualdo € 15.759,24 € 9.192,89 

25 ASP “Civica Assistenza Tolentino” € 36.771,56 € 21.450,08 

26 Comune di Sarnano € 15.759,24 € 9.192,89 

27 “L’Immacolata” Sant’Angelo in Pontano € 26.265,40 € 15.321,48 

 

 di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 354.704,18 per l’anno 2015 ed 

€ 213.413,86 per l’anno 2016 si farà fronte con le somme iscritte nei bilanci di rispettiva competenza imputando 

la spesa alle rispettive autorizzazioni accese alle voci di costo per gli anni 2015 e 2016 e all’autorizzazione  

AV3ALTRO2017 n. 20 sub1 n.d.c. 02.02.04.01.09 “altri fondi” per la quota accantonata; 

 

 di procedere, conseguentemente agli eventi sismici avvenuti nei mesi di agosto e di ottobre 2016 che hanno 

colpito anche gran parte del territorio di competenza della Area Vasta n.3, alla erogazione delle somme dovute 

alle strutture ospitanti che hanno accolto pazienti provenienti dalle strutture dichiarate inagibili; 

 

 di dare atto che le convenzioni sono state stipulate dal Direttore dell’Area Vasta n. 3 con i legali rappresentanti 

delle Residenze Protette per effetto della delega conferita dal Direttore Generale ASUR con Determina n. 56 del 

01/02/2017, rispettando le condizioni stabilite nella stessa; 

 

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

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 

412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

 

 

 IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

 Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva 

competenza. 

  

 Il Dirigente UOC Controllo di Gestione Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 Sig. Paolo Gubbinelli Dott.ssa Lucia Eusebi  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - MACERATA 

 

Normativa di riferimento 

 

- Legge n. 833 del 23.12.1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”; 

- Legge regionale n. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” 

- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale” 

- Regolamento regionale n. 1/2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi a ciclo 

residenziale e semiresidenziale” 

- Decreto del Servizio Politiche Sociali ed Integrazione socio-sanitaria e del Servizio Assistenza Territoriale ed 

Integrazione socio-sanitaria n. 289 del 21.7.2005 ”Approvazione della ripartizione del posti letto in RSA e 

Residenze Protette ed allocazione delle risorse aggiuntive per area vasta” 

- Deliberazione Amministrativa n. 98/2008 “Piano Sociale 2008/2010 – Partecipazione, tutela dei diritti, 

programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare” 

- DGRM n. 1013 del 08/09/2014 – All. B “Applicazione DGR 149/2014 per la parte socio sanitaria ASUR” 

 

Proposta di provvedimento e motivazione 

 

Il percorso in materia di non autosufficienza è stato avviato con Decreto  n. 289/SOS del 21/07/2005 con il 

quale è iniziato concretamente il Piano “Sistema dei servizi per gli anziani della Regione Marche”all’interno di 

una programmazione sociale territoriale complessiva, predisponendo una ripartizione per l’anno 2005 di posti 

letto in Residenze Protette e RSA per anziani suddivisa per area vasta e successive ipotesi di allocazione di 

ulteriori risorse aggiuntive, da utilizzare per potenziare l’assistenza sanitaria nelle strutture residenziali per 

anziani, come poi proseguito nel corso degli anni successivi. 

La ripartizione territoriale del fabbisogno di Residenze Protette è stata determinata sviluppandosi nel tempo e 

tenendo conto sia dell’obiettivo di distribuzione omogenea delle strutture sul territorio regionale sia della 

distribuzione del totale degli ospiti non autosufficienti presenti all’interno delle strutture, utilizzando il sistema 

della valutazione RUG, criterio di tipo tecnico che valuta il case mix di ciascuna struttura. 

Nel corso degli anni sono stati stipulati accordi solamente con alcune delle strutture di Residenza Protetta sulla 

base delle disponibilità economiche assegnate dalla Regione Marche, per cui si è reso necessario fornire e 

garantire l’assistenza anche agli anziani non autosufficienti presenti nei posti letto non convenzionati in RP. 

Essendo scaduti gli accordi in data 31/12/2014, si rende necessario rinnovare tali atti con le Strutture 

Residenziali aventi validità per l’anno 2015 dal 01/01/2015 al 31/12/205 e per l’anno 2016 dal 01/01/2016 al 

31/07/2016, avendo provveduto a garantire la prosecuzione ed il mantenimento dei livelli assistenziali in parallelo 

con l’intero processo di gestione della non autosufficienza. 

La predetta data del 31/07/2016 è stata definita dalla DGRM n. 851 del 01/08/2016, la quale ha stabilito che 

l’ASUR non possa più attivare nuove convenzioni per le Cure domiciliari  in strutture di accoglienza residenziale 

per anziani non autosufficienti, una volta terminato il percorso di riconversione p.l. RPA. Dalla data di tale 

Deliberazione la Regione ha infatti stabilito, in applicazione alla DGRM 1013/2014, i criteri di ripartizione per 

trasformazione di p.l. RPA valorizzando il valore economico del livello delle Cure domiciliari in strutture per 

anziani. 

A seguito degli eventi sismici avvenuti nei mesi di agosto e di ottobre, che hanno colpito anche gran parte del 

territorio di competenza della Area Vasta n.3, è emersa la necessità di trasferire anziani provenienti da strutture 

danneggiate presso le restanti strutture che hanno messo a disposizione posti letto. Pertanto per le strutture 
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ospitanti si dovrà procedere alla erogazione delle dovute somme che tenga conto della gestione degli ospiti nella 

situazione di emergenza dovuta al terremoto, pur sempre nei limiti dei budget assegnati alle strutture dichiarate 

inagibili. 

La rimodulazione dei posti letto nelle strutture RPA è stata approvata e si è conclusa con la Deliberazione del 

Direttore Generale ASUR n. 761/2016. 

 

Per quanto sopra esposto si rende necessario proporre al Direttore di Area Vasta: 

 

 di recepire gli Accordi per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Integrata a favore di anziani non 

autosufficienti ospiti delle Case di Riposo insistenti nel territorio dell’Area Vasta 3 per l’anno 2015 dal 

01/01/2015 al 31/12/205 e per l’anno 2016 dal 01/01/2016 al 31/07/2016, Accordi di cui al ruolo allegato al 

presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 di definire per ciascuna struttura l’importo massimo per ciascuno degli anni 2015-2016 come di seguito 

ripartito: 

Accordi per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Integrata a favore di anziani non autosufficienti 

ospiti delle Case di Riposo insistenti nel territorio dell’Area Vasta 3 

 Struttura Residenziale per Anziani Anno 2015 
dal 01/01/2015 al 31/12/205 

Anno 2016 
dal 01.01.2016 al 31.07.2016 

1 Fondazione “Casa Amica” Camerino € 5.840,00 € 3.408,00 

2 Comune di Castelraimondo € 9.717,76 € 5.452,80 

3 Comune di Castelsant’Angelo sul Nera € 1.168,00 € 681,60 

4 Comune di Esanatoglia € 9.344,00 € 5.452,80 

5 ASP “Chierichetti” Gagliole € 7.008,00 € 4.089,60 

6 ASP “Lazzarelli” San Severino Marche € 19.856,00 € 8.860,80 

7 Fondazione “De Luca-Mattei” Matelica € 9.344,00 € 5.452,80 

8 Comune di Pioraco € 8.503,04 € 4.771,20 

9 Comune di Pieve Torina € 12.147,20 € 6.816,00 

10 Comune di Ussita € 10.512,00 € 6.134,40 

11 I.R.C.E.R. Assunta di Recanati € 8.520,00 € 6.390,00 

12 Opera Pia “A. Gatti” – Montecosaro € 19.120,00 € 12.780,00 

13 Villa Letizia – Civitanova Marche € 29.136,00 € 17.040,00 

14 Struttura Comune di Montefano € 3.600,00 € 2.130,00 

15 Struttura Comune di Monte S. Giusto € 10.950,00 € 12.780,00 

16 Struttura Comune di Potenza Picena € 14.230,00 € 8.520,00 

17 Comune di Pollenza € 7.789,62 € 4.596,42 

18 Comune di Montecassiano € 7.789,62 € 4.596,42 

19 Comune di Corridonia € 7.789,62 € 4.596,42 

20 APSP “IRCR Macerata” € 13.132,70 € 7.660,74 

21 Comune di Mogliano € 15.759,24 € 9.192,89 

22 Comune di Urbisaglia € 15.759,24 € 9.192,89 

23 Comune di Penna San Giovanni € 13.132,70 € 7.660,74 

24 Comune di Gualdo € 15.759,24 € 9.192,89 

25 ASP “Civica Assistenza Tolentino” € 36.771,56 € 21.450,08 

26 Comune di Sarnano € 15.759,24 € 9.192,89 

27 “L’Immacolata” Sant’Angelo in Pontano € 26.265,40 € 15.321,48 
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 di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento di € 354.704,18 per l’anno 2015 ed 

€ 213.413,86 per l’anno 2016 si farà fronte con le somme iscritte nei bilanci di rispettiva competenza imputando 

la spesa alle rispettive autorizzazioni accese alle voci di costo per gli anni 2015 e 2016 e all’autorizzazione  

AV3ALTRO2017 n. 20 sub1 n.d.c. 02.02.04.01.09 “altri fondi” per la quota accantonata; 

 

 di procedere, conseguentemente agli eventi sismici avvenuti nei mesi di agosto e di ottobre che hanno colpito 

anche gran parte del territorio di competenza della Area Vasta n.3, alla erogazione delle somme dovute alle 

strutture ospitanti che hanno accolto pazienti provenienti dalle strutture dichiarate inagibili; 

 

 di dare atto che le convenzioni sono state stipulate dal Direttore dell’Area Vasta n. 3 con i legali rappresentanti 

delle Residenze Protette per effetto della delega conferita dal Direttore Generale ASUR con Determina n. 56 del 

01/02/2017, rispettando le condizioni stabilite nella stessa; 

 

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

 

 di trasmettere copia del presente provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Umane per il seguito di 

competenza; 

 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n. 

412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

 

 Il Responsabile del procedimento 

 Dott.ssa Lucia Pistacchi 

 

  

IL DIRETTORE DISTRETTO IL DIRETTORE DISTRETTO IL DIRETTORE DISTRETTO  

 DI CAMERINO DI CIVITANOVA MARCHE DI MACERATA  

 Dott.ssa Mariarita Paolini Dr. Gianni Turchetti Dr.ssa Giovanna Faccenda 

 

 

 IL DIRIGENTE  U.O.C. DIREZIONE 

 AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
  Dr. Alberto Carelli 

 

- ALLEGATI - 
 

 

1. Accordi per l’erogazione di prestazioni di Assistenza Integrata (A.D.I.) a favore di anziani non 

autosufficienti ospiti delle Case di Riposo insistenti nel territorio dell’Area Vasta 3 con le seguenti 

strutture: 

 Fondazione “Casa Amica” - Camerino 

 Comune di Castelraimondo 

 Comune di Castelsant’Angelo sul Nera 

 Comune di Esanatoglia 

 Comune di Gagliole 

 ASP “Lazzarelli” San Severino Marche 

 Fondazione “De Luca-Mattei” Matelica 

 Comune di Pioraco 

 Comune di Pieve Torina 
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 Comune di Ussita 

 I.R.C.E.R. Assunta di Recanati 

 Opera Pia “A. Gatti” – Montecosaro 

 Villa Letizia – Civitanova Marche 

 Struttura Comune di Montefano 

 Struttura Comune di Monte S. Giusto 

 Struttura Comune di Potenza Picena 

 Comune di Pollenza 

 Comune di Montecassiano 

 Comune di Corridonia 

 APSP “IRCR Macerata” - Macerata 

 Comune di Mogliano 

 Comune di Urbisaglia 

 Comune di Penna San Giovanni 

 Comune di Gualdo 

 ASP “Civica Assistenza Tolentino” - Tolentino 

 Comune di Sarnano 

 “L’Immacolata” Sant’Angelo in Pontano 

 


