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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
160/ASURDG
DEL
19/02/2013
Oggetto: DGRM 1504/2012 chiarimenti circa la determina n. 717/DG ASUR del
19/09/2012 ad oggetto: ”Prestazioni per malati di Alzheimer - Approvazione schema di
accordo con la Eagles s.r.l. per la struttura accreditata “Serenità House” – 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 del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale
di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di
rispettiva competenza;

-DETERMINA1. Di fornire alla Giunta Regionale, in merito alla Determina del Direttore Generale ASUR N.717 del
19.09.2012 ad oggetto. “Prestazioni per malati di Alzheimer – Approvazione schema di accordo con la
Eagles s.r.l. per la struttura accreditata Serenity House – Anno 2012”, i chiarimenti richiesti dalla DGRM
n.1504 del 23.10.2012, con quanto significato nel documento istruttorio che qui deve intendersi
integralmente trascritto.
2. 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., in quanto fornisce i chiarimenti alla DGRM 1504/2012.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6, della L.R.
n.13/2003.

Impronta documento: A32DD4184A60284A65323E85B0F25296BEFD1831
(Rif. documento cartaceo D28443C4D26E9E36120EC88C7FDA64DCF52C5603, 7/01/AAV1LEG_D_L)
Nessun impegno di spesa

Numero: 160/ASURDG

Pag.

2
Data: 19/02/2013

Il Direttore Generale
Dott. Piero Ciccarelli

Per i pareri infrascritti:

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Amministrativo

Dr. Giorgio Caraffa

Dott. Alberto Carelli

RAGIONERIA E BILANCIO:
Si attesta che dalla presente determina non deriva alcun onere per l’azienda essendo, la spesa, già stata prevista
con determina n.717 del 19.09.2012.
Il Responsabile del Bilancio
Ing. Alessandro Giuggioli

La presente determina consta di n. _4_ pagine di cui n. _/_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (U.O. Affari legali – Assicurazioni – Convenzioni))




Normativa di riferimento:
-

Art.4, comma 8, L. n.412/1991

-

Art. 28 L.R. n.26/1996

-

DD.G.R. n.213 del 30.01.2001 e n.943 del 09.05.2001

-

L.R. 20 giugno 2003 n.13

Con determina del Direttore Generale ASUR n. 717 del 19/9/2012, è stata approvata la convenzione ad
oggetto “Prestazioni per malati di Alzheimer – Approvazione schema di accordo con la Eagles s.r.l. per la
struttura accreditata “Serenity House – anno 2012”



La Giunta della Regione Marche, nella sua funzione di controllo, con determina n.1504 del 23.10.2012,
ha chiesto i seguenti chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio:
1. “L’esigenza dell’adozione dell’atto non risulta supportata da una congrua motivazione tenuto conto
che, come premesso, la società convenzionata dispone di autorizzazione sanitaria e di accreditamenti
risalenti rispettivamente all’anno 2004 ed all’anno 2008: il che induce all’esistenza di un
convenzionamento più ampio di quello contemplato dalla determina in esame.
2. “Poiché nei bilanci consuntivi Asur si evidenzia che il rapporto contrattuale con tale struttura non
riguarda soltanto le prestazioni di assistenza diurna, si richiedono chiarimenti sull’intera attività la
cui spesa è stata consuntivata nei bilanci d’esercizio, attraverso la determinazione dell’accordo
contrattuale complessivo”.



Sul punto 1 , circa l’esistenza di un convenzionamento più ampio, si specifica che non esiste altro
convenzionamento con la Struttura “ Serenity House, se non quello di cui alla determina DG ASUR n.717
del 19/9/2012 e che il “limitato” effetto economico pari ad € 11.200/00, è stato assunto quale somma resa
disponibile per eventuali prestazioni di assistenza diurna semiresidenziale che saranno rese dalla Struttura
ai malati di Alzheimer (al momento, infatti, non risulta esserci nessun paziente in trattamento diurno
semiresidenziale).



Quanto al punto 2, per ciò che concerne l’ex Zona Territoriale n.2 di Urbino, attualmente il rapporto
contrattuale con la struttura “Serenity House” si estrinseca nell’inserimento in regime residenziale di un
solo paziente. L’inserimento è stato richiesto dal Dipartimento di Salute Mentale (DSM)

ed

autorizzato con determina del Direttore di Area Vasta n.1 n.299/2012. La spesa relativa, pari ad €
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4.026,00 per un semestre, è finanziata con i fondi assegnati al DSM., imputata al conto 0505100105 del
bilancio di Area Vasta n.1. A tale fondo fanno capo tutti gli inserimenti richiesti dal DSM.

SI PROPONE
Esito dell’istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore Generale l’adozione della seguente
determina:

1. Di fornire alla Giunta Regionale in merito alla Determina del Direttore Generale ASUR n.717 del
19.09.2012 ad oggetto: “Prestazioni per malati di Alzheimer – Approvazione schema di accordo con la Eagles
s.r.l. per la struttura accreditata Serenity House” – Anno 2012”, i chiarimenti richiesti dalla DGRM n.1504
del 23.10.2012, con quanto significato nel documento istruttorio che qui deve intendersi integralmente
trascritto.
2. 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., in quanto fornisce i chiarimenti alla DGRM 1504/2012.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ ASUR ai sensi dell’art.28, comma 6, della L.R.
n.13/2003

Il Responsabile dell’Istruttoria
(dott.ssa Nadia Rengucci)

Il Responsabile del Procedimento
(Avv. Marcello Ercolani)

- ALLEGATI - Non sono presenti allegati.
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