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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 130/ASURDG DEL 11/02/2013  

      
Oggetto: Convenzione tra ASUR – Area Vasta 5 ed Ass ociazione di volontariato AIL - 
Sez.Ascoli Piceno per assistenza ematologica ai paz ienti leucemici ed emopatici. 
Rinnovo periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013.  

 
 

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; 
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 l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (All.1), da sottoscriversi, con l’AIL Associazione Italiana contro le 
Leucemie Linfomi e Mieloma ONLUS - SEZIONE di ASCOLI PICENO – “Alessandro 
Troiani”  finalizzato al potenziamento del livello di assistenza onco-ematologica domiciliare per 
pazienti residenti nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte della ex Zona 
Territoriale n.13 con gravi emopatie alle condizioni economico-disciplinari ivi descritte. 

 
2. Di dare mandato al Direttore della Area Vasta n.5 di procedere alla sottoscrizione del suddetto 

schema di convenzione come approvato ai sensi del Punto 1) del dispositivo, nonché di adottare, 
di concerto con la suddetta Associazione AIL – Sez. Ascoli Piceno, ogni eventuale modifica e/o 
integrazione necessaria - rispetto a quanto disposto -  in ragione della adozione degli atti attuativi 
di cui all’art.14 della L.R. n.15/2012. 

 
3. Di stabilire che il rapporto convenzionale in oggetto ha una durata di mesi n.12 (dodici) con 

decorrenza dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2013. 
 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio 
dell’ASUR – Area Vasta n.5. 
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5. Di demandare alla Direzione del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno la corretta esecuzione dei 
rapporti disciplinari derivanti dal presente atto. 

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

 
7. 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.; 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO        IL DIRETTORE SAN ITARIO  
           (Dr. Alberto Carelli)                          (Dr. Giorgio Caraffa) 
 

 
        IL DIRETTORE GENERALE   
                                                        (Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.12 pagine di cui n.5 pagine di allegati (solo al formato cartaceo) che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 UOC AFFARI ISTITUZIONALI - AREA VASTA N.5  

 
NORMATIVA:  
- Legge ordinaria n.266 del 11/08/1991 recante “Legge quadro sul volontariato” 
- Legge Regionale n.15 del 30/05/2012 “Norme per la promozione e la disciplina del Volontariato” 
- DGRM 606 del 20.03.2001: “Linee guida Regionali per le cure domiciliari” 
- DPCM del 29 Novembre 2001 e DPCM del 14/01/2001; 
- Legge n.328 del 08.11.2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” 
- PSR 2003-2006 
- PSR 2007-2009 
- Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea legislativa relativa al nuovo PSSR 2010-

2012 di cui alla DGRM n.1138 del 19/07/2010. 
- La Legge Regionale n.13 del 2003 di riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale come 

modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.17 del 22.11.2010 e s.m.i. 
 
 
MOTIVAZIONE: 
Con Legge n.266/1991 recante “Legge quadro sul volontariato” lo Stato italiano ha riconosciuto il 
valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 
pluralismo e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia. 
 
Il Decreto Legislativo n.502/1992 articolo 14 c.7, dispone che “é favorita la presenza e l'attività, 
all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le 
unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del 
Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della 
collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non 
interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari” . 
 
Con Legge Regionale n.48/1995 avente ad oggetto “Disciplina del Volontariato” la Regione Marche, in 
attuazione della L. 266/1991, ha dettato la disciplina regolante i rapporti fra gli enti interessati e le 
organizzazioni di volontariato. 
 
La recente Legge regionale n.15 del 30 Maggio 2012 recante: “Norme per la promozione sociale e la 
disciplina del Volontariato” ha abrogato ai sensi dell’art.15, la suddetta L.R.n.48/1995, stabilendo nel 
contempo ai sensi delle norme transitorie e finali di cui all'art.14 comma 4 della suddetta L.R. 
n.15/2012, che “le convenzioni in corso con le organizzazioni di volontariato conservano efficacia fino 
alla scadenza prevista. Le convenzioni stipulate dopo l’entrata in vigore della presente legge e prima 
della adozione dei relativi atti attuativi si conformano alle norme previgenti”. 
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La Legge n.328 del 08.11.2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” ed i successivi Decreti di attuazione  contengono importanti indicazioni alle 
Regioni finalizzati a raggiungere la piena integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e socio 
assistenziali, specie nell’ambito delle cure e dell’assistenza domiciliare. 
 
Il DPCM del 14.01.2001 recante: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-
sanitarie” inserisce all’art.3 c.3 le prestazioni rivolte alla patologia terminale nelle “prestazioni socio-
sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”. 
 
L’assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria ai pazienti terminali, l’assistenza territoriale 
residenziale e semiresidenziale a favore dei pazienti terminali e gli incentivi ospedalieri a domicilio, 
costituiscono LEA secondo quanto stabilito dal D.P.C.M  del 29/11/2001. 
 
La Regione Marche con DGRM n.606/2001, ha adottato le “Linee Guida Regionali per le cure 
domiciliari” , con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di tutti i soggetti di qualsiasi età secondo i principi 
dell’approccio multidimensionale e multi professionale. 
 
La L.R. n.13/2003 - come modificata ai sensi della L.R. n.17/2010 e della successiva L.R. n.17/2011 - 
all’art.24 comma 2, prevede che “al fine di assicurare la partecipazione delle Associazioni 
rappresentative dei cittadini e del volontariato nella tutela del diritto alla salute, l'ASUR e le Aziende 
Ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all'interno delle strutture di pertinenza delle 
Associazioni di Volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini”. 
 
Il PSR 2003/2006 nel promuovere un’assistenza domiciliare diffusa ed efficace individuava tra le 
priorità “l’integrazione sia in termini di programmazione che di erogazione, dell’assistenza realizzata 
dalle risorse del SSR e degli EE.LL. con le reti sociali di solidarietà attraverso forme di collaborazione 
sviluppate dai soggetti presenti nel territorio”. 
 
Il PSR 2007/2009 esplicitava che, tra le strategie e le linee di intervento in oncologia, “…. Il 
completamento della rete assistenziale degli hospice ed il governo della assistenza domiciliare integrata 
oncologica contribuiranno, alla riqualificazione dell’offerta processo di ospedalizzazione con 
conseguente recupero di risorse in tale ambito …”. 
 
Considerato che, nel corso degli anni, l’AIL Sez. Ascoli Piceno “Alessandro Troiani” – ONLUS - 
considerata la specificità della propria mission nel settore specifico d’intervento oggetto della presente 
convenzione, costituisce un fondamentale punto di riferimento per i pazienti adulti affetti da gravi 
emopatie del territorio piceno. Essa, inoltre, opera per sostenere la diffusione della ricerca scientifica 
nello specifico settore delle leucemie, dei linfomi e delle altre malattie del sangue anche in 
collaborazione la UO di Ematologia dell’Ospedale di Ascoli Piceno.  
 
Con Determina del Direttore Generale ASUR n.370/ASURDG del 05/05/2011 veniva approvato uno 
schema di convenzione ai sensi della L.266/81 di collaborazione tra la AIL - Associazione Italiana 
contro le Leucemie Linfomi e Mieloma ONLUS - SEZIONE di ASCOLI PICENO – “Alessandro 
Troiani” e la ex Zona Territoriale n.13 di Ascoli Piceno finalizzato al potenziamento del livello di 
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assistenza onco-ematologica domiciliare per pazienti adulti residenti nei Comuni della Provincia di 
Ascoli Piceno facenti parte della ex Zona Territoriale n.13 con gravi emopatie per il periodo dal 
01/05/2011 al 31/12/2011. Detto rapporto convenzionale, veniva successivamente rinnovato per l’anno 
2012 alle medesime condizioni disciplinari con Determina n.73/ASURDG del 02/02/2012.  
 
Il suddetto rapporto convenzionale da ultimo approvato giungerà, pertanto, in scadenza alla data del 
31/12/2012. 
 
In ragione di quanto sopra descritto, con nota prot.n.52599 del 30.10.2012 la Associazione Italiana 
contro le Leucemie Linfomi e Mieloma (AIL) - Sezione di Ascoli Piceno “Alessandro Troiani” 
ONLUS ha richiesto a questa Amministrazione la disponibilità al rinnovo del suddetto rapporto 
convenzionale per potenziare l’attività di supporto e sostegno medico a domicilio in favore del paziente 
adulto onco-ematologico alle medesime condizioni e modalità di cui allo schema convenzionale 
approvato con Determina DGASUR n.73/2012. 
 
Con nota prot.n.318363 del 14/11/2012 il Dirigente della UOC Affari Istituzionali della proponente 
Amministrazione, Dott. Silvio Maria Liberati, procedeva a richiedere gli opportuni pareri e valutazioni 
del caso in ordine all’eventuale rinnovo per l’annualità 2013 del suddetto rapporto convenzionale alle 
medesime condizioni di cui alla precedente annualità.   
 
Con propria nota prot. n.58086 del 05.12.2012, il Direttore della UOC di Ematologia del PO di Ascoli 
Piceno, Dott. Piero Galieni, ha espresso parere positivo al rinnovo per l’annualità 2013 del rapporto 
convenzionale in essere con la suddetta Associazione di Volontariato AIL – SEZ. di AP, con le modalità 
nella stessa descritte. Il Direttore Medico del P.O. Mazzoni di Ascoli, Dr.ssa Diana Sansoni, forniva il 
proprio assenso, sottoscrivendo in calce la suddetta nota a conferma di quanto dichiarato dal Dott. 
Galieni.  
 
Con successiva nota prot.n.325532 del 18/12/2012, il Direttore del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno, 
Dr.ssa Maria Teresa Nespeca, esprimeva parere positivo alla richiesta di procedere al rinnovo del 
rapporto convenzionale con l’AIL – SEZ. ASCOLI PICENO per l’anno 2013 al fine di garantire la 
continuità e migliorare sempre più il livello di assistenza onco-ematologica domiciliare per pazienti 
adulti affetti da gravi emopatie residenti nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte della 
ex Zona Territoriale n.13. 
 
L’assistenza onco-ematologica, erogata al domicilio del paziente, si è dimostrata particolarmente 
vantaggiosa, per la possibilità di erogare cure mediche, infermieristiche e prestazioni diagnostiche di 
laboratorio, con conseguente riduzione delle giornate di degenza e garanzia al paziente di rilevanti 
vantaggi psicologici e terapeutici, contribuendo fra l’altro a migliorare la qualità della vita dei malati e 
delle loro famiglie ed offrire un concreto ausilio e sostegno in un momento particolarmente delicato e 
difficile qual è quello del decorso della malattia leucemica, del linfoma e del mieloma. 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere al rinnovo del rapporto di collaborazione con l’Associazione AIL, 
per le attività sopra esposte, ai sensi della Legge sul volontariato n.266/1991, con l’obiettivo di 
migliorare e qualificare l’assistenza domiciliare ematologica ai pazienti bisognevoli di tale assistenza, 
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residenti nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte della ex Zona Territoriale n.13 con 
gravi emopatie. 
Per le considerazioni sopra espresse 

SI PROPONE 
 

1. Di approvare l’allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (All. 1), da sottoscriversi, con la AIL Associazione Italiana contro le 
Leucemie Linfomi e Mieloma ONLUS - SEZIONE di ASCOLI PICENO – “Alessandro 
Troiani”  finalizzato al potenziamento del livello di assistenza oncoematologica domiciliare per 
pazienti residenti nei Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte della ex Zona 
Territoriale n.13 con gravi emopatie alle condizioni economico-disciplinari ivi descritte. 

 
2. Di dare mandato al Direttore della Area Vasta n.5 di procedere alla sottoscrizione del suddetto 

schema di convenzione come approvato ai sensi del Punto 1) del dispositivo, nonché di adottare, 
di concerto con la suddetta Associazione AIL – Sez. Ascoli Piceno, ogni eventuale modifica e/o 
integrazione necessaria - rispetto a quanto disposto -  in ragione della adozione degli atti attuativi 
di cui all’art.14 della L.R. n.15/2012. 

 
3. Di stabilire che il rapporto convenzionale in oggetto ha una durata di mesi n.12 (dodici) con 

decorrenza dal 01.01.2013 e fino al 31.12.2013. 
 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa  a carico dell’ASUR 
– Area Vasta 5. 

 
5. Di demandare alla Direzione del Distretto Sanitario di Ascoli Piceno la corretta esecuzione dei 

rapporti disciplinari derivanti dal presente atto. 
 

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

7. 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.; 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA  
                (Dott. Marco Tempera)                                                

                   IL DIRIGENTE DELLA UOC AA.II. 
                                                      (Dott. Silvio Maria Liberati) 

             
ATTESTAZIONE DEL  DIRETTORE U.O.C. Attività Economi co - Finanziarie 

Il Sottoscritto attesta che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio della ASUR - Area 
Vasta 5. 
 
                                                                 IL Dirigente f.f. UO Attività Economico - Finanziarie 

   (Dott. Pietrino Maurizi) 
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- ALLEGATI - 
 
All.1: Schema di convenzione tra AREA VASTA 5 – AIL SEZIONE di Ascoli Piceno anno 2013 
 

 
 
 


