
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 953992D2ACC0B9D2CAAEA444BDECDFBCA2356662 
(Rif. documento cartaceo DD857BC2F0E9C15A2C1238A1DFB6E1593356B20D, 49/03/AAV2PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 140/ASURDG 

Data: 12/02/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 140/ASURDG DEL 12/02/2013  
      

Oggetto: Piano Prestazioni per la regolamentazione dei rapporti ed acquisto 
prestazioni, nell’anno 2012, con l’Istituto di Riab ilitazione S.Stefano  ”Residenza 
Dorica” di Ancona.  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 ASUR 
 

- . - . - 
 

 
 
 Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente Determina, 
predisposto dall’U.O. Convenzioni  e Prestazioni; 
 

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, 
di determinare in merito; 
 

 Vista la sottoscrizione da parte del Dirigente dell’U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie a conferma  della 
dichiarazione di copertura formulata nel documento istruttorio dal Responsabile del 
Procedimento; 

 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 ratificare il Piano Prestazioni di cui in oggetto,  che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All.n.1) ; 

2. di specificare che il valore economico assegnato alla Residenza Dorica per l'anno 2012 
è pari a Euro 643.779,84= (ridotto dell’1,5%, in ottemperanza alle indicazioni emanate 
con DGRM n.1750 del 22.12.2011 e con nota Prot.n. 5466 del 17.1.2012 del Direttore 
dell’AV2) e  così suddiviso: ; 

 
- TOTALE EURO 643.779,84 di cui:   
               € 558.450,00      17 pl. 
                                                       €   95.133,60        3 pl. 
                                                                 --------------------  
                                                               € 653.583,60 (meno l’ 1,5%, pari ad  € 9.803,76), 
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 trova capienza economica nel budget assegnato all’ U.O.C.P. nell’ambito del budget 
della ex Z.T. 7, assegnato per l’anno 2012;  

3. di precisare che il costo di cui sopra è imputato al conto economico 0505100107 nel 
competente bilancio di esercizio sezionale della ex Z.T. n.7, anno 2012; 

4. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex 
Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  

5. di precisare altresì che il presente atto sarà trasmesso a cura del Responsabile 
U.O.Convenzioni e Prestazioni all’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione,  all’ 
U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ed  alla RSA interessata non appena 
concluso l’iter amministrativo previsto dall’Art.12 del Piano in oggetto;  

6. di dare atto  che la presente Determina è sottoposta a controllo della Giunta Regionale, 
ai sensi dell’art.4 della L.n.412/1991 e dell’art.28  della L.R. n.26 del 17.7.1996 e s.m.i.; 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26 
del 17.7.1996; 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ancona, sede legale ASUR,   
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO  
       (Dott. Alberto Carelli)                                   (Dott. Giorgio Caraffa) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. CONVENZIONI  E PRESTAZIONI 
 

Normativa di riferimento: 

• L.R.M.  n. 13 del 20.6.2003 

• L.R.M.  n. 17 del 1.8.2011 

• DGRM n.1704 del 28.12.2005 

• Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005  

• L.R. n.20 del 16.3.2000 

• L.R. 12.1.2001 n.3 

• DGRM n.704 del 19.6.2006 

• DGRM n.480 del 1.4.2008 

• DGRM 1299 del 3.8.2008 

• DGRM 54 del 18.1.2010 

• Decreto Regione Marche n.58/SO4 del 15.3.2010   

• DGRM 175 del 13.2.2012 

 

Preso atto che con la Deliberazione n.93/DG del 2.2.99, approvata con DGRM 
n.1727/2000, è stato approvato un Progetto per la realizzazione e gestione di Strutture 
Residenziali e Semiresidenziali per anziani, pazienti psichiatrici e portatori di handicap; 

Visto che la ex Z.T.n.7, per il forte incremento di patologie croniche degenerative a 
seguito del progressivo invecchiamento della popolazione e la costante crescita del numero di 
persone non autosufficienti, non sempre trattabili utilmente in ambiente ospedaliero, si trova a 
dover soddisfare una domanda sempre crescente di assistenza residenziale, 

 Visto infatti che le Strutture Residenziali, pur rimanendo nell'ambito delle cure primarie, 
offrono una costante assistenza alla persona, seppure affetta da tali patologie croniche 
degenerative anche associate a stati di non autosufficienza e/o a particolari condizioni di 
rischio sociale mantenendo nel giusto equilibrio: alta qualità e costo ridotto dell'assistenza 
fornita;  
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Vista la L.R. 16.3.2000 n.20, denominata "Disciplina in materia di autorizzazione alla 
realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture 
Sanitarie e Socio-Sanitarie, pubbliche e private"; 

Considerato che la struttura “Residenza Dorica”, con sede ad Ancona in Via 1° Maggio 
n.152, è disponibile ad erogare attività assistenziale a pazienti non autosufficienti, non 
assistibili a domicilio, che necessitano di un livello di tutela sanitaria della tipologia RSA ed a 
pazienti giovani/adulti con patologie croniche invalidanti fisiche ed intellettive; 

Rilevato che la struttura medesima: 

• con Decreto del Dirigente Servizio Salute della Regione Marche n..172/SO4 del 
30.11.2009 è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria per l’erogazione di 
prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime residenziale con una 
dotazione di n.17 posti letto; 

• con Decreto del Dirigente Servizio Salute della Regione Marche n.8/SO4 del 13.1.2010 
è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni di 
residenza sanitaria assistenziale riabilitazione estensiva in regime residenziale con una 
dotazione di n.16 posti letto, a seguito dell’autorizzazione al trasferimento di n.16 posti 
letto di riabilitazione estensiva extraospedaliera dall’ Istituto S.Stefano di Porto Potenza 
Picena; 

• con i Decreti del Dirigente n.69/AIR/04 del 16.3.2010 e n.71/AIR/04 del 16.3.2010 è 
stata rispettivamente accreditata per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria 
assistenziale in regime residenziale con dotazione di 17 posti letto (classe 5) e per 
prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, 
psichiche e sensoriali (riabilitazione estensiva extraospedaliera) in regime residenziale 
per n. 16 posti letto - classe 5 -; 
Preso atto: 

- dell’autorizzazione del Comune di Ancona prot. n.114634 del 23.12.2009 alla 
realizzazione ed esercizio di residenza sanitaria assistenziale per anziani in regime 
residenziale con 17 pl ; 

- dell’autorizzazione del Comune di Ancona prot. n.6915 del 25.1.2010 al trasferimento 
ed esercizio di riabilitazione estensiva extraospedaliera  con 16 pl dall’Istituto di 
riabilitazione S.Stefano di Porto Potenza Picena  alla struttura Residenza Dorica di 
Ancona ; 

- dell’autorizzazione del Comune di Ancona Prot. n.73919 del 19.8.2010 per ulteriori 3 pl 
per un totale di 20 pl. ;  
Acquisita agli atti la sottoindicata documentazione: 

► nota del Servizio Salute prot. 724021/S04 del 24.12.2009 ad oggetto:” DGR 1306/2009 
– Programmazione attività di interesse regionale-“, che rileva un risparmio da parte dell’ 
INRCA di Euro 895.829,00 sulle attività di interesse regionale; 

► nota prot. n.3116/Segr del 14.1.2010 del Direttore della ex Zona Territoriale n.7  che 
testualmente recita: 
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• con la nota assunta a protocollo ASUR ex ZT n.7 n.2214 del 12.1.2010 il 
Presidente Dr. Amedeo Duranti della residenza sanitaria assistenziale “Abitare il 
Tempo” di Loreto, Via san Francesco scn, ha dichiarato di essere interessato 
alla contrattualizzazione di n.3 posti letto di RSA con decorrenza immediata; 

• con la nota assunta a protocollo ASUR ex ZT n.7 n.2218 del 12.1.2010   
l’Amministratore Delegato Dr. Enrico Brizioli della struttura sanitaria Istituto di 
Riabilitazione Santo Stefano “Residenza Dorica” di Ancona, Via 1° Maggio 
n.152, ha dichiarato di essere interessato alla contrattualizzazione di n.17 posti 
letto di RSA e 5 posti letto di riabilitazione estensiva; 

• con la nota assunta a protocollo ASUR ex ZT n.7 n.2220 del 12.1.2010 
l’Amministratore Delegato Ing. Paolo Tassinari della struttura sanitaria “Anni 
Azzurri” sita a Torrette di Ancona, Via Flaminia km 293, ha dichiarato di essere 
interessato alla contrattualizzazione di n.2 posti letto di RSA; 

e, nel contempo, delinea eventuali criteri di ripartizione del finanziamento   
assegnato come sotto si precisa: 

1. tariffe  
- prestazioni di riabilitazione estensiva: come definito dagli atti regionali, 
- prestazioni di RSA, nelle more del percorso regionale di definizione del  

sistema   tariffario e dei relativi standard assistenziali: 
  a) strutture con le quali sono già in essere accordi per RSA (Anni Azzurri ed 

Abitare il Tempo): applicazione di tariffe contrattualmente vigenti adeguate 
al tasso di inflazione; 

  b) strutture con le quali non è in essere convenzionamento per RSA 
(Residenza Dorica): costruzione di una tariffa individuata attraverso il 
valore medio tra quelle contrattualmente vigenti nella ex ZT 7;  

2. coerenza tra assegnazione finanziaria di cui alla nota 3116/2010, con la 
potenzialità produttiva, su base annua, dei posti letto richiesti. 

► Decreto del Dirigente Servizio salute n.58/S04 del 15.3.2010 che fornisce la copertura 
finanziaria per la contrattualizzazione di 17 pl di RSA anziani e di 5 pl di riabilitazione 
estensiva ; 

► nota del Dirigente Servizio Salute prot. 288135/S04/DIR/CR del 19.4.2010 che  autorizza 
il trasferimento di una quota parte del budget storico dell’Istituto Santo Stefano di Porto 
Potenza Picena dalla ex Z.T.8 di Civitanova alla Z.T. 7 di Ancona quale parziale 
contributo alla copertura dei costi relativi al trasferimento di 16 pl di riabilitazione 
estensiva alla Residenza Dorica di Ancona; 

          Vista la DGRM n.704/2006 così come confermata dalla DGRM 480/2008; 

          Preso atto di quanto dalle stesse normato ; 

 Visto il contenuto dell’Accordo Transattivo da valere quale base per il Piano Prestazioni 
2011, di cui alla Determina n. 544/ZT7DZONA del 29.9.2011, approvato con DGRM n.477 del 
2.4.2012;  
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 Precisato in particolare che nell’Accordo di cui sopra è previsto che “…omissis… 
Abitare il Tempo trasferisce il budget relativo a tre posti letto di assistenza residenziale per 
anziani alla struttura appartenente allo stesso gruppo societario denominata “Residenza 
dorica”, ubicata in Ancona Via I° Maggio 152 (vista  l’autorizzazione ai sensi dell’art.7 ed 8 
all’incremento di ulteriori 3 posti letto, della RSA Residenza Dorica rilasciata dal Comune di 
Ancona, Prot. 73919 del 19.8.2010)  …omissis… ”  

 Preso atto in particolare delle tariffe giornaliere, per i tre pl di cui al punto che precede,  
contenute nell’ALLEGATO A) (All.B) dell’Accordo Transattivo medesimo;    

 Rilevato che con Determina n.1140/ASURDG del 23.12.2011 è stato ratificato il Piano 
Prestazioni 2011, approvato con DGRM n. 175 del 13.2.2012; 

 Predisposto  l’allegato Piano Prestazioni da valere per l’anno 2012, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di rispondere anche nel corrente anno 
in maniera adeguata alle richieste di pazienti anziani non autosufficienti, non assistibili a 
domicilio, portatori di patologie croniche stabilizzate o comunque scompensate che 
necessitano di assistenza ad elevata integrazione sanitaria ed alle richieste di pazienti 
giovani/adulti con patologie croniche invalidanti fisiche ed intellettive; 

Specificato che l’ Accordo in oggetto: 

- rispetta nella sostanza i contenuti precettivi della DGRM n.704/2006, confermata dalla 
DGRM n.480/2008;    

- evidenzia in particolare i costi facenti capo al Servizio Sanitario – art. 7,  del piano 2012; 
 

  Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore Generale il seguente schema 
di Determina:   
 

1) di ratificare il Piano Prestazioni di cui in oggetto, che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (All.n.1); 

2) di  specificare che il valore economico complessivo assegnato alla Residenza Dorica 
per l'anno 2012 è pari a Euro 643.779,84 = (ridotto dell’1,5%, in ottemperanza alle 
indicazioni emanate con DGRM n.1750 del 22.12.2011 e con nota Prot.n. 5466 del 
17.1.2012 del Direttore dell’AV2) e  così suddiviso: ; 

 
  TOTALE EURO 643.779,84= di cui:   
               € 558.460,00      17 pl. 
                                                       €   95.133,60        3 pl. 
                                                                 --------------------  
                                                               € 653.583,60 (meno l’1,5% pari ad  € 9.803,76), 
 
trova capienza economica nel budget assegnato all’ U.O.C.P. nell’ambito del budget 
della ex Z.T. 7, assegnato per l’anno 2012;  
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3) di  precisare altresì che il costo di cui sopra è imputato al conto economico 
0505100107, nel competente bilancio di esercizio sezionale della ex Z.T. n.7, anno 
2012; 

4) di  trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex 
Zona Territoriale n.7 di Ancona, per il seguito di competenza;  

5) di precisare altresì che il presente atto sarà trasmesso a cura del Responsabile 
U.O.Convenzioni e Prestazioni all’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione , 
all’U.O. Gestione Risorse Economico-Finanziarie ed alla RSA interessata non appena 
concluso l’iter amministrativo previsto dall’Art.12 del Piano in oggetto; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente Responsabile del Procedimento   
        Direttore Amministrativo  

                                           Gilberta Stimilli   

Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  
 
Il Responsabile dell’U.O.C.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di € 643.779,86 = (ridotto dell’1,5%, 
in ottemperanza alle indicazioni emanate con DGRM n.1750 del 22.12.2011 e con nota Prot.n. 
5466 del 17.1.2012 del Direttore dell’AV2) trova capienza economica nel  budget assegnato 
alla U.O. nell’ambito del budget della ex Z.T. n.7, assegnato  per l’anno 2012. 

 
Il Dirigente Responsabile   

     U.O. Convenzioni  e Prestazioni                                             
Gilberta Stimilli 

 
I Dirigenti della  U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse 
Economico Finanziarie  
 
Le sottoscritte, vista l’attestazione del Responsabile dell’U.O.C.P. concernente la copertura 
economica della spesa, attestano che  il costo  scaturente  dall’ adozione  del  presente  atto è  
previsto nell’ambito dell’aggregato “Altre prestazioni” del budget assegnato per l’anno 2012 
con Determina ASUR DG 640/2012. 
 
                    Il Dirigente U.O.             I l Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione     Gestione  Risorse Economico   Finanziarie     
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                  (Dott.ssa Antonella Casaccia)       

 
- ALLEGATI -  

         ( All.ti n 2 :   All. n.1 - Accordo Contrattuale 2012;  
                                All..B)            


