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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 122/ASURDG DEL 11/02/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 3 – SANATRIX GESTIONI S.R.L.  – SCHEMA DI ACCORDO 
CONTRATTUALE PER LA EROGAZIONE IN NOME E PER CONTO DEL S.S.R. DI 
PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R .S.A.) – ANNO 2012.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

- . - . - 
 
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 dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Bilancio e Controllo di Gestione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. DI APPROVARE  lo schema di accordo per l’anno 2012 fra il Direttore dell’Area Vasta 3 di 
Civitanova Marche e la Sanatrix Gestioni s.r.l., per l’erogazione,  di prestazioni di Residenza 
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) schema che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante 
e sostanziale; 

 

2. DI STABILIRE  che lo schema di accordo di cui al punto 1) sarà posto alla stipula della Sanatrix 
Gestioni s.r.l. e che in ogni caso, anche in assenza di stipula, lo stesso costituisce vincolo e direttiva 
operativa per le prestazioni che la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N.; 

 

3. DI DARE ATTO  che: 

a) La spesa derivante dall’Accordo di cui al punto 1), per la erogazione di prestazioni di 
Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per l’anno 2012 per complessivi Euro 1.206.625,00 
sarà imputata al Conto Economico 0505100107 del sezionale dell’Area Vasta 3 Civitanova 
Marche, Aut. 67  Sub. 2; 

b) La spesa di cui alla lettera a) trova copertura economica nel budget dell’anno 2012; 
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4. DI DARE ATTO  che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  

 
 
5. DI TRASMETTERE  la presente determina: 

� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
� alla Giunta Regionale Marche. 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.U.R. 

Dr. Piero Ciccarelli 
 

 

 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 

Il Direttore Sanitario      Il Direttore Amministra tivo 
   Dr. Giorgio Caraffa                                                         Dr. Alberto Carelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.  19  (diciannove)  pagine di cui n. 13  (tredici)  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA VASTA N. 3 – CIVITANOVA MARCHE 

U.O. DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

 
Normativa di riferimento:  
 

� L.R. 20/2000 (disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie) 

� Manuale di accreditamento 
� Accordo Stato-Regioni del 22/11/2001 (livelli essenziali di assistenza) 
� D.P.C.M. 14/02/2001 (atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie) 
� D.G.R.M. 1566/2004 (atto di indirizzo dei servizi per gli anziani nella Regione Marche) 
� D.G.R.M. 323/2005 e n. 704 del 19/06/2006 (accordo con le OO.SS. per la riorganizzazione 

delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti) 
� D.P.C.M. 19/05/1995 (schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari). 

 
Deve inoltre richiamarsi la direttiva ASUR n. 1/2008 (prot. ASUR/DG/P 2683 del 22/02/2008) così 
come integrata con la nota ASUR prot.n. 12111 del 31/05/2011, contenente specifiche indicazioni per la 
gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate qui in questione. 
 
La Sanatrix Gestioni s.r.l. è dotata di una struttura residenziale denominata “Villa Margherita”, ubicata 
in Civitanova Marche, Viale dei Pini, nelle adiacenze della Casa di Cura, Villa dei Pini – struttura 
ospedaliera accreditata con la quale sono in essere accordi contrattuali per la fornitura di prestazioni in 
nome e per conto del S.S.R. 
 
Tale struttura residenziale è stata oggetto di un provvedimento regionale (D.G.R.M. 1583 del 
12/12/2005) che ha riorganizzato la dotazione di posti letto: autorizzati, accreditati ed in rapporto 
contrattuale. Sulla base di tale provvedimento è stato stipulato un protocollo d’intesa fra la Sanatrix 
Gestioni s.r.l., la Zona 8 ed il Servizio Salute della Regione Marche. 
 
Da ultimo la struttura è stata accreditata con Decreto Regionale n. 247/AIR del 24/08/2011. 
 
L’accordo in questione da un lato si configura come un accordo contrattuale ex art. 8 quinquies del 
D.Lvo 502/92; di contro però non è supportato da un accordo quadro regionale che definisca tariffe, 
volumi di produzione, standard operativi ecc.  
 
Soccorrono per questo ultimo aspetto i seguenti elementi: 
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- l’art. 23, comma 2 bis della L.R. 20/2000, introdotto dalla L.R. 2/2007 (finanziaria regionale 2007) 
stabilisce un termine di 30 gg. dal recepimento dell’accordo regionale, o in mancanza, del relativo 
atto di indirizzo per la negoziazione con le singole strutture, nonché la validità in prorogatio degli 
“ultimi accordi stipulati” nelle more della definizione di nuovi. 

- Le D.G.R.M. 323/2005 e 704/2006, unitamente alle indicazioni regionali che ne hanno dato 
applicazione per l’anno 2007, contengono gli indirizzi necessari ad inquadrare nel contesto della 
residenzialità di tipo socio-sanitario, le prestazioni di R.S.A. qui in questione. 

- Il Servizio Salute con nota n°146981/S04/SOP/CMN del 03/07/2006 ha chiarito che “la Regione 
Marche ha deciso per ora di non adottare una tariffa unica regionale per il ricovero in R.S.A.”. 
“Pertanto attualmente le ZT concordano con le singole strutture tale tariffa”. “Le ZT sono tenute ad 
applicare le tariffe ritenute più idonee dalle stesse anche in relazione alle prestazioni offerte dalle 
singole strutture”. 

 

La gestione del budget 2012 dell’Area Vasta n. 3 tiene conto degli elementi di cui sopra per la 
previsione della relativa spesa. 
 

Con la Sanatrix Gestioni s.r.l  la Direzione di Area Vasta n. 3 ha condotto una trattativa finalizzata, 
appunto, a raggiungere l’accordo necessitato. 
 

La trattativa ha riguardato: 

a) Una deroga ai termini di pagamento fissati dal D.Lgs n° 231 del 09.10.2002; i termini di pagamento 
sono stati contrattati in 90 gg. dal ricevimento della fattura; nel caso di ritardato pagamento rispetto 
al termine concordato, a partire dal 91° giorno di ritardo, senza bisogno di alcuna costituzione in 
mora, sono dovuti unicamente gli interessi pari al saggio di interesse del principale strumento di 
rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di 
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno. 

b) La definizione di uno specifico percorso assistenziale indirizzato verso i malati di Alzheimer e di 
demenza senile. 

c) La definizione delle interrelazioni fra la struttura e la rete dei servizi territoriali ed ospedalieri. 
d) Gli standard organizzativi e di personale. 
e) La definizione delle tariffe applicabili; le parti hanno preso atto che al momento della sottoscrizione 

dell’accordo non esiste, per tali prestazioni, una tariffa regionale, per cui hanno concordato di 
stabilire tariffe in misura pari allo storico 2009 supportato dalla ricognizione dei costi sostenuti dalla 
struttura (scheda di rilevazione allegata all’accordo). La struttura, nel frattempo ha ricevuto 
l’accreditamento istituzionale ed ha ridefinito i propri standard assistenziali, quindi si è concordato, 
in analogia ad altre tipologie assistenziali per anziani, di consentire alla stessa l’applicazione a 
richiesta dell’utente di una quota integrativa a carico dell’ospite per maggiori comfort assistenziale-
alberghiero. 
All’interno delle tariffe fissate, la quota per assistenza alberghiera rimane stabilita in Euro 33,00. 

f) La definizione della spesa. Con l’accordo 2012 è stata prevista l’erogazione di circa  12.411 giornate 
di assistenza, per una spesa fissata in Euro 1.206.625,00 al netto delle quote di compartecipazione a 
carico degli utenti  in favore di assistiti dell’Area Vasta n. 3 (tetto di spesa storico ridotto del 1,5% in 
forza della DGRM 1750/2011. Per tutti gli altri inserimenti acquisiti direttamente dalla RSA i 
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rapporti economici derivanti dovranno essere  definiti direttamente con l’Area Vasta n. 3 o USL 
inviante. 

 

Lo schema di accordo risponde agli indirizzi normativi e programmatici nazionali e regionali, così come 
esplicitati in premessa, parimenti esso rientra nei vincoli della programmazione del budget assegnato 
all’Area Vasta n. 3 per l’anno 2012. 

L’Accordo, oltre ad integrare gli elementi e le motivazioni dell’intesa raggiunta, contiene tutti gli 
standard operativi e di qualità per la resa delle prestazioni stesse, nonché il debito informativo verso 
l’Area Vasta n. 3, ciò in conformità agli indirizzi ed ai requisiti in materia e tenuto conto degli stessi 
impegni che l’Area Vasta n. 3 ha verso la Regione Marche e l’ASUR. 
 

Gli oneri derivanti dall’Accordo trovano copertura economica nel Budget dell’anno 2012. 
 

L’atto che si propone consiste nella approvazione dello schema di tale Accordo da sottoporsi 
successivamente alla stipula della struttura, ovvero da notificarsi come vincolo operativo. 

 

L’atto, che si propone, deve essere sottoposto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 28, 
comma 2, della L.R. 26/96. 

 

Per quanto sopra argomentato  
 

 

- SI PROPONE - 
 

1. DI APPROVARE  lo schema di accordo per l’anno 2012 fra il Direttore dell’Area Vasta 3 di 
Civitanova Marche e la Sanatrix Gestioni s.r.l., per l’erogazione,  di prestazioni di Residenza 
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) schema che viene allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. DI STABILIRE  che lo schema di accordo di cui al punto 1) sarà posto alla stipula della Sanatrix 
Gestioni s.r.l. e che in ogni caso, anche in assenza di stipula, lo stesso costituisce vincolo e direttiva 
operativa per le prestazioni che la struttura eroga in nome e per conto del S.S.N.; 
 

3. DI DARE ATTO  che: 

a) La spesa derivante dall’Accordo di cui al punto 1), per la erogazione di prestazioni di Residenza 
Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) per l’anno 2012 per complessivi Euro 1.206.625,00 sarà 
imputata al Conto Economico 0505100107 del sezionale dell’Area Vasta 3 Civitanova Marche, 
Aut. 67  Sub. 2; 

b) La spesa di cui alla lettera a) trova copertura economica nel budget dell’anno 2012; 
 
4. DI DARE ATTO  che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.  
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Responsabile del Procedimento: 
Direttore U.O. Direzione Servizi 

Territoriali e Committenza AV3 -Civitanova Marche 
Dr. Fabrizio Trobbiani 

 
 
 

 
I Dirigenti del Servizio Bilancio e Controllo di Gestione 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto il relativo costo è 
incluso nel budget per l’anno 2012. 
 
 
 
  Il Dirigente Responsabile 3ª U.O.A.          Il Dirigente Responsabile del Controllo di Gestione 
   Servizio Bilancio AV3 Civitanova             Servizio Controllo di Gestione AV3 Civitanova 

Dr.ssa Lucia Eusebi      Dr.ssa Diana Baldassarri 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 
presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 
 
 
 

Direttore U.O. Direzione Servizi 
Territoriali e Committenza AV3 Civitanova 

Dr. Fabrizio Trobbiani 
 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
Allegato in formato cartaceo in quanto non disponibile in formato elettronico 


