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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 364/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: [ Accordo per l’affidamento di un piano pr estazioni nell’anno 2012 alla RSA 
Villa Bellini Onlus di Ancona. Proposta]  
 

 
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 approvare la proposta in oggetto relativa all’accordo contrattuale dell’anno 2012 
della RSA Villa Bellini,  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente  
atto (All.1);  

2. di precisare che la proposta medesima riguarda l’erogazione di prestazioni di 
riabilitazione funzionale a soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in 
regime residenziale; 

3. di attestare che il valore economico assegnato alla struttura medesima per l’anno 2012 
è pari ad Euro 511.805,41= (+IVA 4% se ed in quanto dovuta),  così suddiviso: 
- TOTALE EURO 511.805,41 di cui:   
               € 391.451,55       7 pl. – disabili gravi 
                                                       € 128.147,85 +   3 pl. - disabili 
                                                                 -----------------  
                                                               € 519.599,40  
              7.793,99 -  riduzione 1,5% DGRM 1750/2011

                                                                ----------------------- 
                                                               € 511.805.41  
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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;  
4. di  specificare  che il costo di cui sopra, pari ad Euro 511.805,41, è imputato, ai 

competenti centri di costo ed al conto economico 0505100109 del  bilancio di esercizio 
sezionale dell’AV2 – ex Z.T.7- ; 

5.  di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – 
AV2 -  Ancona , per il seguito di competenza; 

6. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n.2 alla sottoscrizione della convenzione all’esito 
positivo dell’iter amministrativo; 

7. 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.; 

8. 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 

 

• L.R.M.  n.13 del 20.6.2003 
• L.R. 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 
• Decreto n.13 del 18.2.2004 
• DGRM 731 del 29.9.2007 
 
 Rilevato che la RSA Villa Bellini Onlus: 

• è stata accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per 
soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con 
Decreto del Dirigente P.F. Attività Ispettiva, Ricerca e Gestione Liquidatoria  n. 
167/AIR/04  del 17/6/2010 della Giunta Regionale, 

• la  gestione della struttura è affidata alla Cooperativa Sociale  Cooss Marche – Onlus 
-  di Ancona, Ente Gestore. 

 
Richiamate la Delibera n.93/DG del 2.2.1999 “Approvazione progetto per la 

realizzazione e gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, pazienti 
psichici e portatori di handicap” approvata con DGRM 1727/2000; 
 
 Rilevato come lo scenario degli attuali bisogni sanitari presenti le seguenti 
caratteristiche, destinate ad accentuarsi nel prossimo futuro: 
- forte incremento della patologia cronica-degenerativa (sovente polipatologia), tipica del 
progressivo invecchiamento e dagli eventi ad essa legati; 
- costante crescita del numero delle persone non autosufficienti, a variabile grado di 
dipendenza sanitaria, non utilmente trattabili in ambiente ospedaliero se non in occasione di 
eventi acuti; 
- evoluzione dei bisogni sanitari quale sfida per tutto il sistema sanitario regionale rendendo 
indispensabile una rimodulazione delle diverse strutture di offerta con un approccio 
fortemente integrato tra i diversi attori; 
 
 Atteso che la consapevolezza dell’incremento delle patologie cronico-degenerative 
unitamente all’alto costo raggiunto dalle prestazioni ospedaliere in relazione alla gestione di 
tali quadri, impongono una riflessione sulla possibilità di sviluppo di altre modalità 
assistenziali che possono migliorare il rapporto costo-benefici. In particolare una possibilità 
assistenziale è rappresentata dalle strutture residenziali ovvero strutture che pur rimanendo 
nell’ambito delle cure primarie, possono fornire un’ assistenza alla persona  con l’obiettivo di 
mantenere definiti livelli di qualità assistenziale con costi ridotti per la gestione delle patologie 
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cronico-degenerative, che possono essere associate a stati di non autosufficienza e/o a 
particolari condizioni di rischio sociale; 
  
 Stipulata pertanto l’ allegata proposta di Accordo per l’affidamento alla sopradetta 
Struttura di un Piano di Prestazioni 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente Determina, al fine di rispondere anche nel 2012 in maniera adeguata alle richieste 
di pazienti non autosufficienti , non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello di 
tutela sanitaria della tipologia RSA (medica, infermieristica, riabilitativa) e di un livello elevato 
di assistenza tutelare per disabilità gravi.; 

 
Appurato l’abbattimento dell’ 1,5% rispetto al budget storico ai sensi della DGRM 

1750/2011; 
 
 

si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:   
 
 
 

1. di approvare la proposta in oggetto relativa all’accordo contrattuale dell’anno 2012 
della RSA Villa Bellini,  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente  
atto (All.1);  

 
2. di precisare che la proposta medesima riguarda l’erogazione di prestazioni di 

riabilitazione funzionale a soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali 
in regime residenziale; 

 
3. di attestare che il valore economico assegnato alla struttura medesima per l’anno 

2012 è pari ad Euro 511.805,41= (+IVA 4% se ed in quanto dovuta),  così suddiviso: 
 

 
- TOTALE EURO 511.805,41 di cui:   
               € 391.451,55       7 pl. – disabili gravi 
                                                       € 128.147,85 +   3 pl. - disabili 
                                                                 -----------------  
                                                               € 519.599,40  
              7.793,99 -  riduzione 1,5% DGRM 1750/2011

                                                                ----------------------- 
                                                               € 511.805.41  

 
 

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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4. di  specificare che il costo di cui sopra, pari ad Euro 511.805,41= è imputato, ai 
competenti centri di costo ed al conto economico 0505100109  del bilancio di esercizio 
sezionale dell’AV2 – ex Z.T.7- ; 

 
5.   di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – 

AV2 -  Ancona , per il seguito di competenza; 
 

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

Il Dirigente Responsabile del Procedimento   
       Direttore Amministrativo  

                             Gilberta Stimilli 
       
Attestazione del Responsabile dell’U.O. C.P.  

Il Responsabile dell’U.O.C.N.P.  attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la 
conformità alle norme vigenti e ne propone l’adozione al Direttore Generale ASUR. Attesta inoltre che 
la spesa di € 511.805,41= (+IVA 4% se ed in quanto dovuta) per l’anno 2012 trova capienza  
economica nel budget assegnato all’U.O., nell’ambito del budget della ex Z.T. 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 e s.m.i.. 
 
                    Il Dirigente U.O.                Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione         Gest ione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Catia Chiappa)                                     (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
        

- ALLEGATI -  
                                (n.1 copia proposta Accordo anno 2012) 


