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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 170/ASURDG DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: Progetto “Il percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di 
Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia” – ACCETTAZION E contributo liberale 
Fondazione Cariverona 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, 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 il progetto relativo al percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella 

ex ZT4 di Senigallia, proposto dal Direttore Generale dell’ASUR alla Fondazione Cariverona con nota prot. 
n. 11367 del 16/6/2009;  
 

2. di accettare il contributo di € 30.000,00 accordato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Ancona e Belluno (Cariverona), quale co-finanziamento per il 67,1%, per la realizzazione del progetto “Il 
percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia”, ammesso al 
finanziamento dalla stessa Fondazione per un importo di  € 44.700,00; 

 
3. di garantire la copertura finanziaria di compartecipazione ASUR al richiamato progetto, pari al 32,9% e 

corrispondente a € 14.700,00, attraverso i fondi previsti nel bilancio preventivo economico anno 2013 
dell’ASUR; 

 
4. di dare avvio all’attuazione dei singoli procedimenti necessari all’attuazione del progetto “Il percorso 

assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia”, allegato al presente 
atto, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno; 

 
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dr. Gilberto Gentili,  Direttore del Distretto di 

Senigallia; 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: A7BB1BB28DDAB65EF85E521E2B65A4E5DF0902DB 
(Rif. documento cartaceo D5C70809BBD373DDB795750A3791B24F661E912A, 5/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero:  

Data:  

6. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 
34/1998; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 

n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
8. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 

 

 

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

IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dr. Piero Ciccarelli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO: 
 
- DRGM n. 238 del 16/03/2004 avente ad oggetto: “Modalità per l’esercizio da parte dell’ASUR delle funzioni 

di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 13/2003”. 
- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 avente ad oggetto: “Riorganizzazione del servizio Sanitario 

Regionale”. 
- Legge n. 67/88 – art. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 

finanziaria  1988)”. 
- D. Lgs. 229/99 – “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della 

Legge 30 novembre 1998 n. 419”. 
- DGRM n. 1727 del 29/11/2010 Fondo Nazionale Non Autosufficienza - Presentazione proposta progettuale 

"UP-TECH Sperimentazione di un sistema integrato di servizi nell'ambito della continuità assistenziale - II 
supporto delle nuove tecnologie nella dimissione protetta del paziente anziano con Alzheimer". 

- DGRM  n. 1959 del 23/11/2009 Linee di indirizzo per la omogenea valutazione medico-legale della invalidità 
civile delle persone affette da malattie di alzheimer e le altre demenze correlate.  

- DGRM n. del 341 del 19/03/2012 L. 104/92 - L. 162/98 - L.R. 18/96 e s.m.i. - Assistenza Domiciliare 
Indiretta al disabile in situazione di particolare gravità - Criteri attuativi anno 2012.  

- Piano Socio-Sanitario Regione Marche 2012/2014 
- Patto per la salute per gli anni 2010-2012 
 
 
 
PREMESSO che: 
 
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno (Cariverona) ha pubblicato 

nell’anno 2009 un Bando contenente le linee programmatiche di intervento (Documento programmatico 
previsionale per il 2010) nell’ambito Assistenza agli anziani, in cui era data facoltà alle Aziende Sanitarie e 
Ospedaliere di presentare progetti, anche a valenza pluriennale, di ampliamento del Progetto Sperimentale 
sull’Alzheimer, con una compartecipazione finanziaria da parte della Fondazione fino ad un massimo del 
70% del progetto proposto; 

 
- con nota prot. n.11367 del 16/06/2009, il Direttore Generale dell’ASUR ha presentato alla Fondazione 

Cariverona una proposta progettuale che prevedeva la compartecipazione economica da parte dell’ASUR pari 
al 30%: 

Titolo progetto 
Importo totale 

progetto 
Co-finanziamento 

ASUR 
Co-finanziamento 

CARIVE 

Il percorso assistenziale per i pazienti affetti da 
demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia 

€ 49.100,78 € 14.736,60 € 34.364,18 

  
- con nota prot. n.1045 del 27 agosto 2009, la Fondazione Cariverona ha comunicato l’accettazione del 

progetto “Il percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia” 
nei seguenti termini: 

Titolo progetto 
Importo progetto 

ammesso al 
finanziamento 

Co-finanziamento 
ASUR 

Co-finanziamento 
CARIVE 

Quota 
CARIVE 

Tempi di 
attuazione 

Il percorso assistenziale per i pazienti 
affetti da demenza di Alzheimer nella ex 
ZT4 di Senigallia 

€ 44.700,00 14.700,00 € 30.000,00 67,1% 24 mesi  
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- con nota prot n. 17868 del 18/07/2012 il Direttore Generale dell’ASUR ha comunicato che per disguidi 
interni alla complessa organizzazione aziendale, determinati dall’avvicendamento della Direzione della ex 
Zona Territoriale e di Area Vasta, la comunicazione  del 27 agosto 2009 di avvenuta accettazione non è 
pervenuta al soggetto clinico attuatore e, permanendo le criticità evidenziate nel progetto, l’opportunità e la 
volontà di attuare quanto proposto, ha chiesto una proroga della data di attuazione del progetto; 

- con nota prot. n. 26014 del 9/10/2012 il Direttore Generale dell’ASUR ha inoltre comunicato che nel periodo 
intercorso ha già provveduto alla realizzazione della guida illustrativa della rete di assistenza, per un impatto 
economico di circa € 4.160, attraverso il contributo di un terzo soggetto donante, non avendo invece attuato i 
restanti interventi previsti nel progetto originario (progettazione e coordinamento progetto, formazione, 
creazione sportello Alzheimer) per un impatto economico di € 44.700, per i quali ha confermato l’interesse 
alla realizzazione. 

 
CONSIDERATO che il cofinanziamento di competenza ASUR, pari a € 14.700, sarà garantito con fondi previsti 
nel bilancio preventivo economico dell’anno 2013 dell’ASUR; 
 
Stante quanto in premessa, ritenuto necessario procedere a: 
 
- accettazione del contributo di € 30.000, accordato dalla Fondazione Cariverona, finalizzato alla realizzazione 

del progetto “Il percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di 
Senigallia”; 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dr. Gilberto Gentili,  Direttore del Distretto di 
Senigallia; 

- dare avvio all’attuazione del progetto “Il percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer 
nella ex ZT4 di Senigallia”; 

 
SI PROPONE al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di determina: 
 
1. di approvare il progetto relativo al percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella 

ex ZT4 di Senigallia, proposto dal Direttore Generale dell’ASUR alla Fondazione Cariverona con nota prot. 
n. 11367 del 16/6/2009;  
 

2. di accettare il contributo di € 30.000,00 accordato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Ancona e Belluno (Cariverona), quale co-finanziamento per il 67,1%, per la realizzazione del progetto “Il 
percorso assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia”, ammesso al 
finanziamento dalla stessa Fondazione per un importo di  € 44.700,00; 

 
3. di garantire la copertura finanziaria di compartecipazione ASUR al richiamato progetto, pari al 32,9% e 

corrispondente a € 14.700,00, attraverso i fondi previsti nel bilancio preventivo economico anno 2013 
dell’ASUR; 

 
4. di dare avvio all’attuazione dei singoli procedimenti necessari all’attuazione del progetto “Il percorso 

assistenziale per i pazienti affetti da demenza di Alzheimer nella ex ZT4 di Senigallia”, allegato al presente 
atto, co-finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Ancona e Belluno; 

 
5. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dr. Gilberto Gentili,  Direttore del Distretto di 

Senigallia; 
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6. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 4, comma 8 della Legge n. 
412/1991 e dell’art. 28, comma 2 della L.R. Marche n. 26/1996, come modificato dall’art. 2 della L.R. n. 
34/1998; 

 
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge Regionale 

n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
8. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del Procedimento; 
 
9. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
 

   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                    Dr. Gilberto Gentili 

 
           

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO AREA VASTA N.2 S ENIGALLIA  
 
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova idonea copertura, per quanto attiene al 
cofinanziamento di competenza di questa Azienda pari ad € 14.700, nell’ambito del bilancio preventivo 
economico anno 2013 dell’ASUR, con addebito nei rispettivi conti di competenza. 
 
 
 

U.O. BILANCIO 
Dott.ssa Laura Torreggiani 

                        
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
1) Scheda documentazione progetto 

 


