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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 249/ASURDG DEL 02/04/2013  
      

Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2013 TRA ASUR AREA VASTA 2 FABRIANO E 
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE (AOF) PER SERVIZ IO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE ONCOLOGICA. APPROVAZIONE ARTICOLATO  

 
 

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) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta (prot. 9995 

del 24/01/2013) inoltrata a questa Amministrazione dall’Associazione Oncologica Fabrianese (AOF) 
di Fabriano e, pertanto, stipulare per l’anno 2013 una convenzione finalizzata all’espletamento del 
servizio di assistenza domiciliare oncologica ai pazienti oncologici residenti nell’ambito territoriale 
afferente all’Area Vasta 2 di Fabriano, alle condizioni tutte riportate nello schema allegato. 

3) Approvare lo schema di convenzione redatto conformemente alla DGRM n. 1081/2008 di cui al 
testo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, 
conferendo apposita delega al Direttore della Area Vasta 2 per la sottoscrizione definitiva dell’atto. 

4) Dare atto che questa Area Vasta 2 di Fabriano corrisponderà al soggetto convenzionato un 
contributo annuo omnicomprensivo di € 550,00 per ciascun paziente assistito, per un totale di 
pazienti assistibili nel corso del 2013 non superiore ad 80. 

5) Imputare il costo conseguente, pari ad € 44.000,00, al conto n. 0517010501  del bilancio aziendale 
– sezionale Area Vasta 2 del 2013, dando atto che lo stesso sarà ricompreso nella proposta di 
budget del 2013.  

6) Dare atto che la convenzione in questione produce effetti anche per le prestazioni sanitarie già rese 
da AOF a partire dall’1/01/2013 fino all’esecutività del presente atto. 
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7) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 

Legge n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m .i. 
8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  

       Dr. Alberto Carelli                                          Dr. Giorgio Caraffa 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 FABRIANO – SEGRETERIA DIREZIONE 

 
OGGETTO: CONVENZIONE ANNO 2013 TRA ASUR AREA VASTA 2 FABRIANO E 
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE (AOF) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE ONCOLOGICA. APPROVAZIONE ARTICOLATO 
 
Riferimenti normativi: 
 
L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 
Decreto Ministeriale 28/09/1999 e Accordo 19/04/2001 della Conferenza Unificata tra Ministero della 
Salute, Regioni, Province e Comuni, pubblicato in GU n. 110 del 14/05/2001 
DGRM n. 606/2001 “Linee Guida Regionali per le cure domiciliari” 
DGRM n. 1665 del 1/12/2003 “Approvazione schema di convenzione tra Zone Territoriali ed 
organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare oncologico” 
LR n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
Decreto Ministeriale n. 43 del 22/02/2007 pubblicato in GU n. 81 del 06/04/2007 in attuazione dell’art. 
1, comma 169, della legge n. 311 del 30/12/2004 che regola l’assistenza ai malati terminali in 
trattamento palliativo 
 “Piano Sanitario Regionale 2007-2009” 
DGRM n. 751 del 02/07/2007 “Accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale in attuazione dell’accordo collettivo nazionale sancito con intesa Stato-Regioni n. 
2272/2005” 
“Piano Sanitario Regionale 2010-2012” 
DGRM N. 1081 del 30/07/2008 “Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR – 
zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in campo domiciliare 
oncologico. 
 
Con DGR n. 1665 del 01/12/2003 la Regione Marche approvava lo schema di convenzione tra Zone 
Territoriali ed organizzazioni del terzo settore in campo domiciliare oncologico regolando in modo 
omogeneo i rapporti tra ZZ.TT. ed i soggetti no profit, al fine di garantire a tutta la popolazione della 
Regione, che necessitasse di cure domiciliari oncologiche, gli stessi adeguati livelli di assistenza con 
costi analoghi. 
 
Con DGR n. 1081 del 30/07/2008 la Regione Marche approvava un nuovo schema di convenzione tra 
l’ASUR zone territoriali ed organizzazioni del terzo settore – Associazioni di volontariato in campo 
domiciliare oncologico. 
 
Tali iniziative della regione si inseriscono in un contesto normativo (tra cui la L. 328/2000 e la L.R. n. 
13/2003) che, sia a livello statale che regionale, ha l’obiettivo di favorire l’integrazione tra interventi 
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, soprattutto nell’ambito delle cure e assistenze domiciliari. 
 
Tenuto conto di quanto sopra, nel 2005 quando ancora le ZZ.TT. avevano la rappresentanza legale ai 
sensi dell’art. 28, co. 6, L.R. 13/2003), la Zona Territoriale n. 6 di Fabriano e l’Associazione Oncologica 
Fabrianese (AOF), unica associazione di volontariato per assistenza specialistica domiciliare a pazienti 
oncologici presente nella zona, stipulavano, ai sensi della L. m. 266/1991 (legge quadro sul 
volontariato), una convenzione con la quale si proponevano di dare assistenza domiciliare ai pazienti 
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oncologici. Detta Associazione è impegnata da anni nel programma di assistenza domiciliare 
oncologica nel territorio fabrianese e limitrofo, con il coordinamento della U.O. Oncologia Medica 
dell’Ospedale di Fabriano, e risulta essere iscritta nell’apposito registro generale del volontariato. 
 
Considerato negli anni il crescente numero di richieste per l’attivazione del servizio di assistenza 
domiciliare nel contesto territoriale di pertinenza della ZT6 prima e dell’AREA VASTA 2 poi, tanto da 
configurarsi come parte integrante di un progetto di assistenza globale al paziente oncologico; nonché 
verificati gli esiti positivi dell’attività svolta nel tempo dall’AOF di Fabriano, tale rapporto è stato 
proseguito nel corso degli anni fino al 2012, con la stipula di specifiche convenzioni annuali. 
 
Anche per il 2013, in ragione di tutto quanto premesso, l’Associazione Oncologica Fabrianese (AOF) 
ha chiesto (lett. prot. 9995 del 24/01/2013) la disponibilità di questa Amministrazione a rinnovare la 
stipula della convenzione in questione  e a tal fine si impegna a garantire la presenza di due medici 
oncologi la cui attività in favore dell’assistenza domiciliare oncologica è finanziata dall’AOF stessa, così 
come l’attività dello psicologo. Inoltre l’AOF assicura la disponibilità di personale volontario non 
professionale, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei familiari e degli operatori 
professionali. L’Amministrazione, da parte sua, garantisce la disponibilità delle prestazioni professionali 
necessarie per l’attività in questione da parte di un proprio infermiere.  
 
In virtù di quanto premesso e del fatto che al massimo entro l’anno la figura dello psicologo che presta 
la propria attività in favore dell’ADO (attualmente finanziata dall’AOF medesima) sarà stabilizzata, non 
sussistendo i presupposti per l’applicazione di alcuna delle tipologie assistenziali previste ai sensi 
dell’art. 8 della DGRM n. 1081/2008, le parti hanno raggiunto un’intesa in base alla quale 
l’Amministrazione eroga all’AOF un contributo annuo omnicomprensivo per paziente di € 550,00 (onere 
economico previsto per la tipologia C). Il coordinamento dell’attività oggetto dell’accordo rimane 
affidato all’U.O. Oncologia dell’Ospedale di Fabriano. L’Amministrazione si prende in carico, per il 
corrente anno, l’onere economico relativo ad un massimo di n. 80 pazienti  da assistere in ADO, per un 
totale di spesa pari ad € 44.000,00.  
 
Le condizioni, le modalità  e i termini e dell’accordo per la realizzazione della collaborazione tra l’Area 
Vasta 2 di Fabriano e l’AOF nell’erogazione di prestazioni assistenziali domiciliari a pazienti oncologici 
nell’ambito distrettuale di Fabriano sono esplicitati nel testo allegato, come parte integrante e 
sostanziale, redatto in conformità al modello approvato dalla GRM con delibera n. 1081 del 
30/07/2008, a valere anche per le prestazioni sanitarie già rese da AOF dall’1/01/2013 fino alla data di 
adozione del presente provvedimento. 
 
Per la conseguente stipula si propone al Direttore Generale il conferimento al Direttore di Area Vasta 2, 
conformemente alle disposizioni impartite dall’ASUR, di apposita delega per la sottoscrizione definitiva 
della convenzione a valere per l’anno 2013. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento dell’U.O. Segreteria di Direzione AV2 Fabriano; 
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ATTESTATA da parte del Responsabile del Procedimento proponente la regolarità procedurale del 
presente atto in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica 
Regionale / aree vaste. 
 

SI PROPONE  

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Accogliere, per i motivi specificati in narrativa qui integralmente richiamati, la richiesta (prot. 9995 

del 24/01/2013) inoltrata a questa Amministrazione dall’Associazione Oncologica Fabrianese (AOF) 
di Fabriano e, pertanto, stipulare per l’anno 2013 una convenzione finalizzata all’espletamento del 
servizio di assistenza domiciliare oncologica ai pazienti oncologici residenti nell’ambito territoriale 
afferente all’Area Vasta 2 di Fabriano, alle condizioni tutte riportate nello schema allegato. 

3) Approvare lo schema di convenzione redatto conformemente alla DGRM n. 1081/2008 di cui al 
testo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per la conseguente stipula, 
conferendo apposita delega al Direttore della Area Vasta 2 per la sottoscrizione definitiva dell’atto. 

4) Dare atto che questa Area Vasta 2 di Fabriano corrisponderà al soggetto convenzionato un 
contributo annuo omnicomprensivo di € 550,00 per ciascun paziente assistito, per un totale di 
pazienti assistibili nel corso del 2013 non superiore ad 80. 

5) Imputare il costo conseguente, pari ad € 44.000,00, al conto n. 0517010501  del bilancio aziendale 
– sezionale Area Vasta 2 del 2013, dando atto che lo stesso sarà ricompreso nella proposta di 
budget del 2013.  

6) Dare atto che la convenzione in questione produce effetti anche per le prestazioni sanitarie già rese 
da AOF a partire dall’1/01/2013 fino all’esecutività del presente atto. 

7) Dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della 
Legge n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m .i. 

8) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

U.O. Segreteria di Direzione Area Vasta 2 
Fabriano 

         Il Resp.le del Procedimento 
                    Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli 
      
 
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. 
 

U.O. Segreteria di Direzione Area Vasta 2 
Fabriano 

         Il Resp.le del Procedimento 
                   Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli 
 
Le sottoscritte attestano la copertura economico/finanziaria circa il costo del presente provvedimento, 
nell’ambito del BDG 2013 da definire con l’ASUR. 
          
Servizio Controllo di Gestione Area Vasta 2 Fabriano   U.O.C.  BILANCIO Area Vasta 2 Fabriano 
         Il Dirigente                            Il Resp.le del Procedimento 
                      Dr.ssa Maria Letizia Paris                                            Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 
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- ALLEGATI - 

Schema di convenzione tra ASUR AREA VASTA 2 Fabriano e Associazione Oncologica 
Fabrianese 

 
 

CONVENZIONE TRA ASUR AREA VASTA 2 FABRIANO ED ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE 
IN CAMPO DOMICILIARE ONCOLOGICO – ANNO 2013 

TRA 

l’ASUR – Area Vasta N.2, con sede legale in Ancona – Via Caduti del Lavoro n°40, C.F/P.I. 
02175860424 – nella persona del Dottor Piero Ciccarelli  in qualità di Direttore Area Vasta 2, 
domiciliato per la funzione nella sede dell’AV2/Fabriano - Via Marconi n°9 – 60044 FABRIANO, in 
virtù delle competenze di cui alla Legge Regionale n°17 del 01/08/2011, alla Determina DG/ASUR 
n°853 dell’8/11/2012 e giusta delega rilasciata dal Direttore Generale ASUR 

 

E 

L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA FABRIANESE (A.O.F.), nella persona del Presidente, Dr. Giorgio 
Saitta 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Oggetto della convenzione 

Nell’ambito dell’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) specialistica a 
pazienti oncologici l’Area Vasta 2 di Fabriano si avvale della collaborazione dell’Associazione 
Oncologica Fabrianese di Fabriano per le attività oggetto di tale convenzione. Le associazioni di 
settore sono distinte per tipologie tecniche-organizzative come definite dall’art. n. 8 della 
medesima. 
La collaborazione avverrà secondo le modalità definite negli articoli successivi. 

 
Art. 2 

Livello decisionale e responsabilità organizzativa 

Il livello decisionale e la verifica della qualità dei servizi resi sono funzioni della Area Vasta 2 di 
Fabriano. 
Il soggetto convenzionato collabora quindi con essa attraverso un rapporto funzionalmente 
subordinato. 
Il livello operativo è distrettuale. 
La rilevazione del bisogno e la stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI) sono a cura dell’UVD.  
Il Medico di Medicina Generale, responsabile clinico del proprio paziente, fa parte integrante 
dell’UVD. 
Un rappresentante del soggetto convenzionato partecipa alle attività dell’UVD. 
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Art. 3 

Modalità operative per la presa in carico dei pazienti 

La richiesta formale di ammissione alle cure domiciliari compete al medico di medicina generale e va 
trasmessa all’UVD. 
La presa in carico dei pazienti è a cura del Distretto competente ed è concordata con il soggetto 
convenzionato, il quale garantisce la prevista assistenza a tutti coloro che vengono individuati dalla 
UVD quali casi in possesso dei requisiti per ricevere l’ADI (cure domiciliari), previa verifica dei criteri 
di ammissibilità di cui all’art. 5 
Concordato il PAI e preso in carico il paziente, il soggetto convenzionato attiva nel più breve tempo 
possibile il servizio di assistenza, recandosi presso il domicilio (entro 24 ore). 
 

Art. 4 

Rapporti con U.O. Oncologia 

La U.O. di Oncologia, competente per territorio, garantisce la eventuale consulenza secondo quanto 
previsto dal Piano Assistenziale Integrato individuale, allo scopo di poter aderire a specifiche 
richieste di riduzione del ricorso al ricovero, garantendo allo stesso paziente la dimissione protetta. 

 
Art. 5 

Criteri di ammissibilità e numero di pazienti assistiti 

Criteri necessari e sufficienti per l’ammissibilità: 
a. Assenza, esaurimento o inopportunità di trattamenti specifici volti alla guarigione o al 

rallentamento della malattia; 
b. Presenza di sintomi invalidanti con una riduzione della performance-status uguale o inferiore al 

50% secondo la Scala di Karnofsky; 
c. Sopravvivenza stimata non superiore a tre mesi. 
 
L’area Vasta 2 di Fabriano, in base al proprio bacino di utenza, stabilisce il numero massimo di 
pazienti assistibili. 
Il periodo di assistenza deve essere non inferiore ai 15 giorni e non superiore ad un anno. 
In caso di vita superiore ad un anno il paziente viene rinviato all’UVD per un nuovo eventuale PAI. 
Gli eventuali pazienti eccedenti il numero massimo degli assistibili dovranno essere presi incarico 
soltanto previa autorizzazione del Distretto, con oneri a carico della presente convenzione oppure 
rivalutabili economicamente con eventuale abbattimento. 
Resta ferma la possibilità da parte dell’associazione di erogare assistenza con oneri a proprio carico. 
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Art. 6 

Gestione delle eventuali liste di attesa 

Nel caso in cui le richieste siano superiori al numero massimo di pazienti assistibili, ovvero nel caso 
che numerose richieste da soddisfare si concentrino in un breve arco di tempo, le conseguenti liste 
di attesa sono gestite direttamente dal Distretto, previo accordo con il soggetto convenzionato, 
secondo i seguenti criteri: 

a. gravità clinica; 
b. condizioni psico-socio familiari; 
c. data della domanda. 

 

Art. 7 

Oneri della Area Vasta 2 di Fabriano  

L’Area Vasta 2 di Fabriano si impegna a: 

a. mettere a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento delle attività di pianificazione 
degli interventi, di formazione e di supervisione degli operatori, nonché per ogni altra necessità 
logistica; 

b. mettere a disposizione un proprio infermiere che garantisce almeno un accesso settimanale. Il 
Pai disciplinerà ulteriori accessi; 

c. assicurare il corretto funzionamento della UVD e la stesura del PAI per ciascun paziente, in 
tempi congrui; 

d. assicurare la fornitura di materiali sanitari e farmaci; 
e. provvedere con proprio personale all’erogazione delle prestazioni non oggetto della presente 

convenzione, ma previste dal PAI, in forma integrata con il soggetto convenzionato; 
f. promuovere e favorire la progressiva integrazione con gli Ambiti Territoriali , con particolare 

riferimento al Servizio Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dai Comuni. 
 

Art. 8 

Oneri del soggetto convenzionato 

Il soggetto convenzionato si impegna ad assicurare la disponibilità e la presenza delle seguenti 
figure professionali: 

1) n. 2 medici oncologi 

2) n. 1 psicologo 

le cui attività sono finanziate interamente dal soggetto convenzionato medesimo.  

3)   Personale volontario non professionale, adeguatamente formato, a supporto del paziente, dei 
familiari e degli operatori professionali. 
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Ogni figura professionale deve garantire almeno un accesso settimanale. Il PAI disciplinerà ulteriori 
accessi. Il Servizio è garantito sette giorni su sette, compresi i festivi e prefestivi. 
Deve essere assicurata la reperibilità telefonica degli operatori professionali h 12 ore. 
Devono inoltre essere assicurate le prestazioni definite nel PAI. 
 

Art. 9 

Aspetti economici 

L’Area Vasta 2 di Fabriano corrisponderà al soggetto convenzionato un contributo annuo 
omnicomprensivo di € 550,00 per ciascun paziente assistito, per un totale di pazienti assistibili nel 
corso del 2013 non superiore ad 80. 

 
Art. 10 

Monitoraggio dell’assistenza 

L’Area Vasta 2 di Fabriano, attraverso il proprio personale, verifica periodicamente le modalità di 
esecuzione del presente accordo. 
In caso di gravi inadempienze, l’Area Vasta 2 di Fabriano, a suo insindacabile giudizio, ne può 
disporre l’immediata sospensione o risoluzione. 
 

Art. 11 

Risoluzione della convenzione 

E’ facoltà delle parti recedere dal contratto in qualunque momento della sua esecuzione, con 
preavviso motivato di 120 giorni, che dovrà essere reso tramite Raccomandata A.R. 
E’ fatta salva la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze della 
controparte. 
 

Art. 12 

Durata 

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2013. L’Area Vasta 2 di Fabriano 
si riserva di rinnovare annualmente la medesima convenzione con apposito atto. 
In caso di sopraggiunte modifiche di legge e/o normative la convenzione può essere rivista. 
 

Art. 13 

Foro competente 

Per ogni eventuale controversia tra le parti, il Foro competente è quello di Ancona. 
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Art. 14 

Norme finali 

Per quanto non compreso nella presente convenzione si fa riferimento alle normative di legge 
vigenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Fabriano, 

 

 

Firme 

______________________________                      ______________________________ 

 Direttore AREA VASTA 2  (giusta delega DG ASUR)                Dr. Giorgio Saitta 
 


