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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 745/AV3 DEL 04/06/2018  

    

 

  

Oggetto: CENTRO DIURNO ALZHEIMER DI RECANATI: ADOZIONE REGOLAMENTO. 

 

 

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 ADOTTARE il “Regolamento per il Centro Diurno Alzheimer di Recanati”, allegato alla presente 

(allegato n. 1) quale sua parte integrante e sostanziale. 

2. DI STABILIRE che, con l’entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1., cessano gli effetti della 

previgente regolamentazione. 

3. DI DARE ATTO che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.  

4. DI TRASMETTERE il presente atto ai seguenti Servizi: Direzione Sanitaria Territoriale di Civitanova 

Marche e Servizio Bilancio. 

5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determina al Direttore Generale e al Collegio Sindacale 

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 
      Dr. 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  
              Paolo Gubbinelli                Dr.ssa Lucia Eusebi 

                                             

 

 
La presente determina consta di n. 10 (dieci)  pagine di cui n. 6 (sei) di allegati che formano parte integrante e sostanziale 

della stessa.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
 

Normativa di riferimento: 

� Deliberazione del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche n. 536 del 
09.06.1998 “Approvazione progetto per la realizzazione di un centro diurno integrato per pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer”; 

� Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

� DPCM 14.02.2001 “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

� L.R. n. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali 

a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

� L.R. n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale.”; 

� DGRM n. 1322/2004 “Protocollo d’intesa regionale sulla non autosufficienza”; 

� DGRM n. 1556/2004 “Approvazione atto di indirizzo concernente Sistema dei servizi per gli anziani della 

Regione marche: sviluppo programmatico e organizzativo”; 

� DGRM n. 323/2005 “Accordo con le OO.SS. sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla 

riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti”; 

� DGRM n. 704/2006 “Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei di assistenza 

protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA – modifiche agli allegati A, B, C della DGRM n. 

323/2005 – accordo con le OO.SS. sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione 

delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti”; 

� DGRM n. 720/2007 “Consolidamento e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria nella Regione marche – 

primi indirizzi per le strutture organizzative regionali”; 

� DGRM n. 1011/2013 “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi getsionali 

della residenzialità e semi residenzialità delle aree sanitaria extra ospedaliera e socio-sanitaria nei settori 

anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”; 

� DGRM n. 1195/2013 “Determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a 

quanto disposto dal DPCM 20.11.2011 (definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a strutture 

sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”;  

� DGR n. 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra regione Marche ed Enti 

gestori – modifica della DGR 1011/2013”; 

� DPCM 12.01.2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Uniformi di Assistenza, di cui all’articolo 1, 

comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” ; 

� DGRM n. 713/2017 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.01.2017 “Definizione e 

aggiornamento dei Livelli Uniformi di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502. Recepimento e prime disposizioni attuative”. 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso quanto segue: 

Con deliberazione del Direttore Generale della ex Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche n. 536 del 

09.06.1999 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un centro diurno integrato per pazienti affetti da 

malattia di Alzheimer, elaborato dall’Azienda Sanitaria n. 8 di Civitanova Marche, dal Comune di Recanati e 

dall’IRCER . 

Nel progetto sono stati specificati gli scopi da perseguire, le modalità di conduzione dell’attività, l’ubicazione del 
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centro, il personale e la sua formazione, il trasporto, l’orario di servizio, l’attività di riabilitazione, l’ammissione 

al centro e quant’altro preliminare al suo funzionamento. 

 

Nel 2001 è stato sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa, volto a regolare i rapporti tra i soggetti coinvolti: 

Comune di Recanati gestore del personale assistenziale, Azienda Sanitaria ex ZT 8 gestore del personale sanitario 

ed IRCER gestore dei locali e dei servizi correlati. 

Nello stesso anno è stato attivato  il servizio semiresidenziale rivolto a soggetti affetti da “sindrome demenziale” 

allo stato lieve/moderato, denominato “Centro Diurno Alzheimer”. 

Il servizio ha rappresentato una fra le prime esperienze attivate nell’ambito regionale per rispondere alle esigenze 

terapeutico-riabilitative e che ad oggi risulta ben consolidato e specializzato. 

Il Centro, di proprietà dell’ASUR – Area Vasta n. 3 - autorizzato ed accreditato ai sensi della L.R. 20/2000  per      

n. 10 posti - è ubicato presso la struttura della “Fondazione IRCER Assunta” in Via XX Settembre n. 1 – 62019 

Recanati,  in ambienti a caratterizzazione non ospedaliera, dovendosi configurare  come “prolungamento” della 

casa del paziente, atto ad evitare un distacco traumatico dall’ambiente familiare. Tale ubicazione è provvisoria 

dovendo il Centro medesimo essere spostato presso l’Ospedale di Comunità di Recanati. 

Considerato che la Regione Marche - al fine di realizzare un quadro organico relativamente alle strutture 

residenziali e semiresidenziali nell’ambito delle aree Anziani, Disabili e Salute Mentale - è intervenuta nella 

materia con DD.GG.RR n. 1011/2013 e 1195/2013 aggiornando gli standard assistenziali e le percentuali di 

compartecipazione dell’utenza, e con DGR n. 1331/2014 definendo un omogeneo sistema tariffario, l’ASUR 

Marche – Area Vasta n. 3 ed il Comune di Recanati hanno convenuto sulla necessità di stipulare un nuovo 

protocollo di intesa in data 16.05.2017, al fine di ridefinire i propri ruoli e gli oneri, nonché di ampliare l’offerta 

esistente mediante l’attivazione di un modulo pomeridiano, dedicato ad ulteriori 10 utenti.  

La “Fondazione IRCER Assunta” continuerà a mettere a disposizione gratuitamente i locali fino allo spostamento 

del centro presso l’Ospedale di Comunità di Recanati. 

Si pone, ora, la necessità di disciplinare il funzionamento del centro alla luce del quadro normativo e del 

protocollo sottoscritto, al fine di ridefinire le prestazioni erogate, i destinatari, gli obiettivi, le modalità di accesso, 

l’articolazione dell’attività, i ruoli delle parti, nonché l’aspetto economico del servizio erogato, mediante 

l’adozione di apposito regolamento. 

 

L’atto che si va a proporre ha natura organizzatoria, quindi non è direttamente produttivo di spesa. 

 

I Dirigenti Responsabili proponenti  hanno dichiarato la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità 

del presente provvedimento nonché la sua regolarità procedurale e che l’atto non comporta impegno di spesa. 

 

Esito Istruttoria 

 

TUTTO ciò premesso 

 

S I       P R O P O N E 

 

1. DI ADOTTARE il “Regolamento per il Centro Diurno Alzheimer di Recanati”, allegato alla presente 

(allegato n. 1) quale sua parte integrante e sostanziale. 
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2. DI STABILIRE che, con l’entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1., cessano gli effetti della 

previgente regolamentazione. 

3. DI DARE ATTO che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.  

4. DI TRASMETTERE il presente atto ai seguenti Servizi: Direzione Sanitaria Territoriale di Civitanova 

Marche e Servizio Bilancio. 

5. DI DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

6. DI TRASMETTERE copia della presente determina al Direttore Generale e al Collegio Sindacale 

dell’ASUR. 

8. DI DARE ATTO che ai fini della repertoriazione su attiweb la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

 
Il responsabile del procedimento 

Dr.ssa Loredana Mandolesi 

 

   

                                            IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
                  IL DIRETTORE                  DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

DEL DISTRETTO  DI CIVITANOVA M.          TERRITORIALE 

         Dr.Gianni Turchetti                                                                    Dr. Alberto Carelli 

               

                          

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato n. 1: “Regolamento per il Centro Diurno Alzheimer di Recanati” 


