
 
 
                    

 

Impronta documento: D63BC3EC127BD5EE1178FA2912E8E5E51AD7E3B8 

(Rif. documento cartaceo 88490F688CCD939E255A38D50EE37D7AF1B37D99, 35/01/13A5CUAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 882/AV5 

Data: 16/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 882/AV5 DEL 16/07/2018  
      

Oggetto: Integrazione determina n. 600 del 16/05/2018. Stato di avanzamento Casa 
della salute tipo B operante nel Comune di Offida – Distretto di Ascoli Piceno e 
programmazione di eventuale sviluppo in Ospedale di Comunità. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
 
 

 
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 in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

 

1. di attestare che l’organizzazione funzionale della Casa della Salute di Tipo B, operante nel Distretto di 

Ascoli Piceno nel Comune di Offida è la seguente: 

a. medici di medicina generale  organizzati in gruppo, senza personale di studio (5MMG),  

b. POTES H24,  

c. continuità assistenziale,  

d. struttura residenziale per anziani di tipologia  RSA / RPA di 40 p.l. complessivi di cui 30 di RSA e 10 

di RPA  (sperimentazione di 10 p.l. di Cure Intermedie su 10 p.l. di RSA) 

e. segreteria ADI-PUA,  

f. consultorio familiare: ostetrica e ginecologa 

g. poliambulatorio: cardiologia, dermatologia, ecografia, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, 

ORL, radiologia tradizionale ed ortopantomografia, e ginecologia  

h. presidio di riabilitazione 

i. medicina dello sport  

j. punto prelievi 

k. ambulatorio infermieristico, 

l. attività di screening mammografico 
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m. funzione amministrativa territoriale con attività di cassa e CUP; 

 

 

 

 

2. di, dare atto, integrando la determina n. 600/AV5  del 16/05/2018, che nella casa della salute di tipo B di 

Offida di cui alla DGRM  n. 735/2013 si è positivamente concluso il primo anno di sperimentazione di un 

modulo di Cure Intermedie e che la medesima sperimentazione continuerà fino a quando la Regione 

Marche non provvederà a riqualificare la suddetta casa della salute di tipo B in Ospedale di Comunità; 

 

3. di dare atto che dalla presente determina non scaturiscono oneri nuovi o maggiori conseguenti; 

 

4. di trasmettere il presente documento al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, anche secondo le modalità di cui alla nota del Direttore Generale e del Direttore 

Sanitario dell’Asur Marche prot. n. 8936 del 22.03.2018 e, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al 

Collegio Sindacale; 

 

5. di dare atto che la 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.. 

 

 

  IL DIRETTORE Area Vasta 5 

    Dott.ssa Giulietta Capocasa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visto del Dirigente f.f. UOC Attività Economiche e Finanziarie 

 

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dr. Cesare Milani) 

 
 

 
 

 

 

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

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 Normativa di riferimento 

 

• D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;  

• DPCM 29/11/2001 e s.m.i. “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;  

• DPCM 21/05/2001 n. 308 recante il regolamento concernente i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio dei 

servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;  

• L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii : “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

• DGRM n.1044 del 22/06/2009 “L. 662/96 art. 1 comma 34 e 34 bis - Approvazione dei progetti della Regione 

Marche per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l´anno 2009, individuati 

nell´accordo del 25 marzo 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”;  

• DGRM n.1634 del 15/11/2010 “L. 662/96 art. 1 comma 34 - Approvazione dei progetti della Regione Marche per il 

perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009, individuati nell'accordo 

dell'8 luglio 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.”;  

• DGRM n.1512 del 14/11/2011 “Legge 662/96, art 1 comma 34 e 34bis. Approvazione dei progetti della Regione 

Marche per il perseguimento di Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011, individuati 

nell'Accordo del 20 aprile 2011 e nell'Integrazione dell'Accordo del 27 luglio 2011 tra il Governo, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano.”;  

• D.A. n.38 del 20/12/2011 “Piano Sociosanitario 2012-2014”;  

• DGRM 735 del 20/05/2013 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, Riconversione delle piccole 

strutture ospedaliere e Riorganizzazione della rete Territoriale della Emergenza-Urgenza della Regione Marche in 

attuazione della DGR 1696/2012.”;  

• DGRM n.452 del 14/04/2014 “Linee Guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute . 

Approvazione”;  

• DGRM n. 139 del 22/02/2016 “Adeguamento delle Case della Salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità, in 

coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all´assistenza ospedaliera di cui al 

DM 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 920/2013 e DGR 1476/2013.”  

• L.R. n.21/2016: “Autorizzazioni 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” e ss.mm.ii.;  

• Nota DG Asur prot. n.8936 del 22/03/2018 “DGRM n.452/2014 – Atto di ricognizione, programmazione e sviluppo 

delle Case della Salute di tipo A e B  

 

 

 Motivazione 

La prima proposta di riclassificazione della Casa della Salute di Offida è stata presentata dall’Area vasta n. 5, con 

apposito progetto, inviato all’ASUR con nota prot. 100861 del 29.12.2018. La DGR 735 del 20/05/2013 

prevedeva infatti la valorizzazione del modello Casa della Salute dell’Area Vasta n. 5 con l’integrazione dei servizi 

sanitari  e sociali, domiciliari, residenziali, semiresidenziali e delle cure primarie ed intermedie in almeno una 

delle strutture sanitarie presenti nell’Area Vasta medesima.  Pertanto, nella riunione del 28 luglio 2016 Il 
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Comitato Aziendale per la Medicina generale dell’AV n. 5 ha definito l’iter procedurale per l’implementazione  

dell’Ospedale di Comunità nel Distretto di Ascoli Piceno, individuandone la sede nella casa della salute di tipo B 

di Offida. Con nota prot. n. 61638 del 3/08/2016 l’Area Vasta n.5 ha proposto all’Asur l’implementazione di un 

modulo di 10 posti letto di Cure Intermedie presso la struttura di Offida, utilizzando 10 posti letto dei 30 di RSA. 

Con determina n.  817/ASURDG del 29/12/2016 è stato dato avvio alla sperimentazione del modello 

Assistenziale di Cure Intermedie per la struttura sanitaria di Offida, stabilendo che essa avrà durata annuale e 

successivamente con determina n. 102/AV5 del 24/01/2017 il Direttore dell’Area Vasta n. 5 ha ratificato 

l’accordo stipulato con  le organizzazioni sindacali della medicina generale per la gestione dei posti letto in Cure 

Intermedie presso la struttura di Offida. 

La sperimentazione annuale ha avuto termine, con esito favorevole, il 10 maggio 2018 per cui è stata  inviata 

alla Direzione Generale ASUR,  con nota prot. n.  42716 del 6/06/2018,  relativa Relazione sulla sperimentazione 

presso la Casa della salute di tipo B di Offida. Si è attualmente in attesa di un’apposita determinazione della 

Giunta della Regione Marche che riclassifichi la Casa della salute di tipo B in oggetto in Ospedale di Comunità, 

come già avvenuto per questa tipologia di strutture nelle altre Aree Vaste con DGR 139/2016. 

 

 

 

 

Per quanto sopra esposto si propone: 
 

1. di attestare che l’organizzazione funzionale della Casa della Salute di Tipo B, operante nel Distretto di 

Ascoli Piceno nel Comune di Offida è la seguente: 

a. medici di medicina generale  organizzati in gruppo, senza personale di studio (5MMG),  

b. POTES H24,  

c. continuità assistenziale,  

d. struttura residenziale per anziani di tipologia  RSA / RPA di 40 p.l. complessivi di cui 30 di RSA 

e 10 di RPA  (sperimentazione di 10 p.l. di Cure Intermedie su 10 p.l. di RSA) 

e. segreteria ADI-PUA,  

f. consultorio familiare: ostetrica e ginecologa 

g. poliambulatorio: cardiologia, dermatologia, ecografia, neurologia, oculistica, odontoiatria, 

ortopedia, ORL, radiologia tradizionale ed ortopantomografia, e ginecologia  

h. presidio di riabilitazione 

i. medicina dello sport  

j. punto prelievi 

k. ambulatorio infermieristico, 

l. attività di screening mammografico 

m. funzione amministrativa territoriale con attività di cassa e CUP; 
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2. di, dare atto, integrando la determina n. 600/AV5  del 16/05/2018, che nella casa della salute di tipo B di 

Offida di cui alla DGRM  n. 735/2013 si è positivamente concluso il primo anno di sperimentazione di un 

modulo di Cure Intermedie e che la medesima sperimentazione continuerà fino a quando la Regione 

Marche non provvederà a riqualificare la suddetta casa della salute di tipo B in Ospedale di Comunità; 

 

3. di dare atto che dalla presente determina non scaturiscono oneri nuovi o maggiori conseguenti; 

 

4. di trasmettere il presente documento al Direttore del Distretto di Ascoli Piceno, alla Direzione Generale 

dell’ASUR Marche, anche secondo le modalità di cui alla nota del Direttore Generale e del Direttore 

Sanitario dell’Asur Marche prot. n. 8936 del 22.03.2018 e, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., al 

Collegio Sindacale; 

 

5. di dare atto che la 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.. 

 

 

Il Dirigente DAT 

                (Dott. Marco Canaletti) 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 


