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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
342/ASURDG
DEL
03/05/2013
Oggetto: Convenzione tra la “Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per
pazienti dementi Alzheimer, l’ ASUR AV2 - Senigallia e il Comune di Senigallia - Anno 2013 approvazione.

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;

-DETERMINA-



di approvare lo schema di convenzione tra la “Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro
Diurno per pazienti dementi-Alzheimer”, l’ ASUR –Area Vasta n.2 - Senigallia ed il Comune di
Senigallia capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.8 - Anno 2013 che, allegato alla presente
determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



di delegare il Direttore dell’AV2 alla stipula della convenzione in parola;



di designare, ad ogni effetto di legge, il Direttore del Distretto dell’ASUR AV2 Senigallia,
quale responsabile dell’esecuzione della convenzione;



di dare atto che, per l’anno 2013, il costo complessivo per la gestione del Centro Alzheimer
pari ad € 168.694,02 è stato abbattuto del 2% rispetto a quello del 2012 di € 171.819,76;



di dare atto altresì che per l’ anno 2013 la spesa massima da imputare al conto 05 05 09 01 05
del Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Area Vasta n.2- Senigallia, è pari ad €
74.209,80;



di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.;
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di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi e per gli effetti
di quanto all’uopo stabilito dall’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
( Dr. Piero Ciccarelli )
Per i pareri infrascritti :
Il Direttore Amministrativo
(Dr.Alberto Carelli)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Giorgio Caraffa)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI - SENIGALLIA
Normativa e atti di riferimento

















DPCM 14/02/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
Legge Regionale n. 20/2000: ”Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”;
L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
D.G.R.M. 1789/2009 “Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche”;
DA n. 38/2011: “Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 – il governo, la sostenibilità,
l’innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini
marchigiani”;
D.L. 06 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 07 agosto 2012 n. 135;
DGRM 1220/2012: “Linee di attuazione ed applicazione Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
art.15 commi nn.12 e 13”;
DGRM 1696/2012: “Direttiva vincolante per i Direttori generali degli Enti del SSR, per
l'attuazione del D.L. 95/2012 convertito in Legge 135 del 7 Agosto 2012 concernente
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi dei
cittadini”;
DGRM 1798 del 28/12/2012: “L.R. n.13 del 20/06/203 – Autorizzazione alle aziende ed enti
del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per
l’anno 2013”.
Nota 3803/20/02/2013/ASUR/DG/P: “Disposizioni operative redazione accordi convenzionali
con privati accreditati ed autorizzati per prestazioni residenziali e semiresidenziali ai sensi della
L.R. 20/2000 e L.R. 20/2002 per l’anno 2013”;

PREMESSO che:
 le demenze rappresentano uno dei principali problemi sociali, assistenziali e sanitari correlati
all’invecchiamento dei soggetti, soprattutto se si considera la loro maggior prevalenza in età
avanzata, causa di estrema sofferenza e disagio, interferendo con l'autonomia e la dignità delle
persone interessate e dei loro familiari;


il Ministero della Sanità, nell’ambito del Progetto Finalizzato Alzheimer, ha finanziato
nell’anno 2000 alla Regione Marche un Progetto di Ricerca dal titolo “Sperimentazione di un
modello di Disease Management socio-sanitario per la Malattia di Alzheimer”, avente lo scopo
di garantire la qualificazione dell’assistenza, la continuità delle cure e lo sviluppo di una rete di
servizi per i pazienti affetti da tale malattia;
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il progetto prevedeva, tra l’altro, l’avvio presso la ASL di Senigallia di un Centro Diurno
Alzheimer, la cui attivazione è stata realizzata, a decorrere dall’anno 2003, tramite la
partecipazione del Comune di Senigallia quale soggetto coinvolto e promotore, d’intesa con l’ex
Zona Territoriale n. 4, presso i locali ubicati nella struttura della “Fondazione Opera Pia Mastai
Ferretti” e con il contributo operativo e funzionale reso nell’occasione dalla Fondazione stessa;

ATTESO che:
 con Decreto Regionale del Dirigente della P.F. ”Accreditamenti, investimenti, attività ispettive
e ricerca”, n. 285 del 29/11/2010, la predetta struttura, denominata “Fondazione Opera Pia
Mastai Ferretti – Centro Diurno per pazienti Alzheimer”, sita nel Comune di Senigallia (AN) –
Via Cavallotti, 34, è stata formalmente accreditata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16bis della
L.R. 16 marzo 2000, n. 20, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (pazienti affetti da Alzheimer), in
regime semiresidenziale con una dotazione di n. 20 posti in classe 5;


la convenzione stipulata, a copertura del periodo 01/01/2011 – 31/12/2012, tra il Comune di
Senigallia-Comune capofila dell’Ambito Territoriale n.8 , l’ASUR ZT4 e la Casa di Riposo
“Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro Diurno per pazienti Alzheimer” regolamentava
la distribuzione dei costi complessivi del servizio pari a € 171,819,79 annui, nella fascia a
regime, imputandone la spesa per € 75.772,69 a carico dell’ASUR-ZT4 di Senigallia,
permanendo la restante quota a carico al Comune;



detta convenzione, prevedeva, altresì che il Centro garantisse l’apertura dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.30 alle ore 18.00, per un totale di 215 giorni annui, riconoscendo all’Unità
Valutativa Alzheimer la funzione decisoria in ordine alle ammissioni e dimissioni,
all’elaborazione del PAI e alla verifica dell’andamento del piano di lavoro;

EVIDENZIATO come, in linea tendenziale, l’attività del Centro si sia dispiegata, nel periodo
temporale coperto in convenzione, nella fascia a regime ed in particolare nell’opzione 3: 10 pazienti a
tempo pieno (8.30 - 18.00), 5 pazienti a tempo parziale con pranzo (8.30 - 14.30), 5 pazienti a tempo
parziale senza pranzo (8.30 - 12.00), come rappresentato da casistica di riferimento;
ACCERTATA la comune volontà espressa dagli attori coinvolti in ordine alla utilità ed interesse a
garantire la continuità assistenziale a favore dei pazienti affetti da Alzheimer, anche per l’anno in corso,
avvalendosi del servizio all’uopo erogabile dalla Casa di Riposo “Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti
- Centro Diurno per pazienti Alzheimer”;
PRESO ATTO che, da una valutazione esperita dalla Direzione Distrettuale, di concerto con i
competenti organismi tecnici sia sociali che sanitari , alla luce delle sopravvenute disposizioni sia
nazionali che regionali in materia di contenimento dei costi, la funzionalità del Centro risulta
compatibile anche con la chiusura giornaliera del medesimo alle 17,30, rispetto alle 18,00 già previste
nel previgente accordo anno 2011 – 2012 con ciò non determinandosi alcun potenziale nocumento al
percorso assistenziale;
CONSIDERATO che, detta risoluzione è pienamente rispondente all’entità minima delle ore di apertura
normativamente prevista quale presupposto per l’autorizzazione/accreditamento e che, la declinazione
della citata proposta non determina pregiudizio alcuno al corretto ed appropriato sviluppo del percorso
riabilitativo;
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VERIFICATO che, l’effetto della suddetta decisione determina un recupero economico di € 3.125,77,
pari al 2% del costo complessivo 2012 di € 171.819,79 e che l’articolazione di riparto dei costi afferenti
il 2013 trovano espressione nella tabella appreso indicata:
VOCI DI SPESA
ORE LAV.
17,5 ORE/DIE

OTA/OSA/OSS
EDUCATORE funz.
Educatore
EDUCATORE funz. Sociosanitaria
COORDINAMENTO
PROGRAMMAZIONE
TERAPISTA
PSICOLOGO
NEUROLOGO
INFERMIERE
Totale personale
GESTIONE
MENSA

8 ORE/DIE
3 ORE/DIE
3 ORE/SETT
1,5 ORE/SETT
4 ORE/DIE
4 ORE/SETT
2,15 ORE/SETT
2,15 ORE/SETT

ANNUALE
ANNUALE
ASUR
TOTALE COMUNE
62.852,18
31.426,09
31.426,09
32.880,29

32.880,29

12.330,12
2.634,26
1.233,02
14.069,60
6.689,08
4.663,35
1.637,98
138.989,88
15.250,00
14.454,13

6.165,06
1.317,13
616,5075

72.405,08
7.625,00
14.454,13

168.694,01

94.484,21 74.209,80

6.165,06
1317,13
616,5075
14.069,60
6.689,08
4.663,35
1.637,98
66.584,80
7.625,00

La tariffa complessiva che deriva è di € 51,28 cosi suddivisa :

tempo pieno
parz.con pranzo
parz.senza pranzo

retta
51,28
34,36
20,00

Comune+utente
28,72

ASUR AV2
22,56

19,24
11,20

15,11
8,80

DATO ATTO che il Comune di Senigallia è parte attrice della convenzione de qua, in qualità di
Comune capofila per l’Ambito Territoriale Sociale n. 8;
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale dell’ASUR di assumere le seguenti
decisioni:


di approvare lo schema di convenzione tra la “Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti - Centro
Diurno per pazienti dementi-Alzheimer”, l’ ASUR –Area Vasta n.2 - Senigallia ed il Comune di
Senigallia capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.8 - Anno 2013 che, allegato alla presente
determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



di delegare il Direttore dell’AV2 alla stipula della convenzione in parola;
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di designare, ad ogni effetto di legge, il Direttore del Distretto dell’ASUR AV2 Senigallia,
quale responsabile dell’esecuzione della convenzione;



di dare atto che, per l’anno 2013, il costo complessivo per la gestione del Centro Alzheimer
pari ad € 168.694,02 è stato abbattuto del 2% rispetto a quello del 2012 di € 171.819,76;



di dare atto altresì che per l’ anno 2013 la spesa massima da imputare al conto 0505090105 del
Bilancio preventivo economico dell’ASUR – Area Vasta n.2- Senigallia, è pari ad € 74.209,80;



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



di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi e per gli effetti
di quanto all’uopo stabilito dall’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..

Il Direttore del Distretto
Direzione Amministrativa Attività Territoriale
( Dr. Emanuele Rocchi )

( Dr. Gilberto Gentili )

Il Responsabile dell’Istruttoria
(D.ssa Donatella Loccioni)

- ALLEGATI Schema di convenzione in formato cartaceo

Le sottoscritte visto quanto dichiarato attestano che la spesa presunta del presente provvedimento trova
copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 al Conto 0505090105
del Bilancio preventivo economico anno 2013 .
La Responsabile Servizio Bilancio
( Dr.ssa Laura Torreggiani )
La Responsabile Servizio
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Controllo di Gestione
(Dr.ssa Valeria Tinti)
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