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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 229/AV3 DEL 16/02/2018  

    

 

  

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE AREE DI DEGENZA – AREA FUNZIONALE 

OMOGENEA  MEDICA DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI MACERATA: 

GESTIONE DEI POSTI LETTO INDISTINTI. 

 

 

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 riorganizzare le Aree di degenza, prevedendo l’assegnazione all’Area Funzionale Omogenea 

medica della struttura ospedaliera di Macerata n.19 posti letto, precedentemente considerati 
“indistinti” per acuti, ai quali vanno aggregati n. 15 posti letto di post-acuzie (Lungodegenza), a 
servizio di tutte le UU.OO.di Area Medica e di Area Chirurgica; 

2. Di dare atto che al Direttore del Dipartimento di Area Medica è affidata la responsabilità di 
organizzazione generale dei posti letto dipartimentali; 

3. Di affidare al Direttore della UOSD Geriatria, la responsabilità clinica dei degenti in acuzie e in 
post-acuzie, ed al Dirigente della UOSD che dimette o che ha avuto in carico il paziente, la 
corretta compilazione della SDO; 

4. Di affidare al Direttore DMO la definizione delle ulteriori disposizioni operative da adottare a 
seguito della riorganizzazione di cui al punto 1.; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 
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e s.m.i. ed al Direttore Generale dell’ASUR; 

 

7. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
    Dott. Alessandro Maccioni 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa 
 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione                                     Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 

            Sig. Paolo Gubbinelli                                                                      Dott.ssa Lucia Eusebi  
 

                                             
 

 

 

 

La presente determina consta di n.5  pagine, senza allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA AV3 
 

 

Normativa di riferimento 

 

 DGRM n.1345 del 30/9/2013 “Riordino delle reti cliniche della regione Marche”; 

 Determina del Direttore ASUR n.350 del 14/5/2015 “Approvazione assetto organizzativo 
aziendale” 

 Legge n.208 del 28/12/2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016), ), art. 1, commi da 521 a 547”;  

 Decreto  21 Giugno 2016 “Piani di cui all’articolo 1, comma 528, della legge 28 Dicembre 2015, 
n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di 
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici. 

 Determina del Direttore ASUR n.481 del 2/8/2016 “Ridefinizione dell’assetto organizzativo 
aziendale” e s.m.i. 

 Determina del Direttore ASUR n.361 del 23/6/2017 “Adeguamento dell’assetto organizzativo 
definito con Determina ASURDG n. 481/2016.”. 

 Nota prot.ID1047074/04/01/2018/CMA_OSP “Riorganizzazione Aree di degenza – AFO medica 
– struttura ospedaliera di Macerata – in applicazione alla Determina DG361/2017: gestione dei 
posti letto indistinti” 
 

Istruttoria 

 

La Direzione di Area Vasta 3 ha incaricato la scrivente Direzione di redigere il documento 
istruttorio del presente atto, secondo i criteri ed i presupposti dalla stessa evidenziati. 

L’applicazione della Determina ASUR n.361/2017, tra l’altro, ha significativamente inciso 
nell’organizzazione dell’Area Funzionale Omogenea di Medicina dell’Area Vasta n.3. In particolare, con 
tale atto si provvede alla trasformazione dell’Unità Operativa Complessa di Geriatria in Unità Operativa 
Semplice Dipartimentale.  

Nel rispetto dell’attuale programmazione nazionale e regionale, i posti letto dedicati vengono 
assegnati alle sole Unità Operative Complesse e ciò comporta che l’UOSD Geriatria non possa 
disporre di posti letto dedicati. 

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha già contestato, per l’anno 2016, la presenza nel 
Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS) di posti letto assegnati a discipline non 
autorizzate ad averne di dedicati, precisando che si sarebbe proceduto all’abbattimento delle attività 
che facessero riferimento proprio a quei posti letto.  

 

http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/361DG(4).pdf
http://www.asur.marche.it/bo/allegati/UserFiles/16/361DG(4).pdf
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Per quanto riguarda l’AV3 risultano n.19 posti “indistinti” per acuti, ai quali vanno aggregati n.15 
posti letto di post-acuzie (Lungodegenza), a servizio di tutte le UU.OO. di Area Medica e di Area 
Chirurgica. 

Alla luce di quanto sopra, come evidenziato dal Direttore Medico Ospedaliero Dr. Massimo 
Palazzo con nota prot.ID1047074 del 4/1/2018, considerando che occorre recuperare i posti letto 
indistinti e che l’UOSD Geriatria pur necessitando di posti letto non può esserne assegnataria, è 
opportuno che i n.19 posti letto indistinti siano assegnati al Dipartimento di Area Medica. 

La stessa nota, infatti, evidenzia che le strutture ospedaliere ASUR, secondo i dettami della Legge 
n.208/2015 (Legge di Bilancio 2016) - art.1, commi da 521 a 547 – sono tenute al rispetto dei parametri 
previsti dal Decreto Ministeriale del 21 Giugno 2016, in termini economici, relativamente a costi 
sostenuti ed attività di ricovero ed ambulatoriali erogate.  

Conseguentemente, dal corrente anno non è più possibile procedere al ricovero diretto di utenti 
nell’UOSD Geriatria (codice “21”), ma ciò può avvenire utilizzando i posti letto dipartimentali (i ricoveri 
ordinari vengono codificati con codice “26.xx” - xx rappresenta un sub-codice in via di definizione -  
mentre per il ciclo diurno si fa riferimento al codice “02”). 

La responsabilità di organizzazione generale dei posti letto dipartimentali fa capo al Direttore del 
Dipartimento di Area Medica, mentre la responsabilità clinica dei degenti in acuzie e in post-acuzie è 
affidata al Direttore della UOSD di Geriatria.  

Eventuali utenti di pertinenza geriatrica, provenienti dal Pronto Soccorso, possono essere quindi 
ricoverati nella Geriatria solo se rientranti nel tetto massimo dei suddetti posti letto indistinti e, 
comunque, previo accordo con un Dirigente medico della UOSD Geriatria.  

A quest’ultimo fa capo la responsabilità clinica dei degenti in acuzie e in post-acuzie, mentre la 
corretta compilazione della SDO è affidata al medico della UOSD che dimette, o che ha avuto in carico 
il paziente 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che, dal medesimo, non deriva 
alcuna spesa. 

Tutto ciò premesso si 

 
 
 

P R O P O N E 

 

 

1. Di riorganizzare le Aree di degenza, prevedendo l’assegnazione all’Area Funzionale Omogenea 
medica della struttura ospedaliera di Macerata n.19 posti letto, precedentemente considerati 
“indistinti” per acuti, ai quali vanno aggregati n. 15 posti letto di post-acuzie (Lungodegenza), a 
servizio di tutte le UU.OO.di Area Medica e di Area Chirurgica; 

2. Di dare atto che al Direttore del Dipartimento di Area Medica è affidata la responsabilità di 
organizzazione generale dei posti letto dipartimentali; 

3. Di affidare al Direttore della UOSD Geriatria, la responsabilità clinica dei degenti in acuzie e in 
post-acuzie, ed al Dirigente della UOSD che dimette o che ha avuto in carico il paziente, la 
corretta compilazione della SDO; 
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4. Di affidare al Direttore Medico POU la definizione delle ulteriori disposizioni operative da 
adottare a seguito della riorganizzazione di cui al punto 1.; 

5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.; 

6. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 
e s.m.i. ed al Direttore Generale dell’ASUR; 

7. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”. 

 

 

 

                            
    Il Responsabile del Procedimento 
        Dott.ssa  Angelica Callarelli 

 
 
          IL DIRETTORE UOC DAO AV3                     IL DIRETTORE DMO AV3 
              Dott.ssa Loredana Riccio                                                      Dr Massimo Palazzo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI - 

 
Non ci sono allegati. 
. 
 
 
 
 
 


