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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 366/ASURDG DEL 08/05/2013  
      

Oggetto: Contratto con la Soc. IDEAS s.r.l. di Roma  per l’erogazione delle prestazioni 
di assistenza residenziale presso la propria R.S.A.  privata accreditata “San 
Giuseppe” di San Benedetto del Tronto – 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 del Bilancio in riferimento al bilancio annuale dell’esercizio 
2012 della AV5;  
 
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 stipulare per l’ anno 2012 il contratto  con la Società IDEAS s.r.l. di Roma per l’erogazione delle 

prestazioni di assistenza residenziale a favore degli anziani non autosufficienti e disabili assistiti dalla 

AV5 presso la R.S.A. privata  accreditata “San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto, secondo lo 

schema di contratto allegato al presente atto  come parte integrante formale e sostanziale, che viene 

approvato; 

2. di mantenere per l’anno 2012 l’importo della quota sanitaria giornaliera posta a carico dell’AV5 in €  

63,00 pro capite pro die, come nel 2011, sempre a fronte di 180 minuti di assistenza media giornaliera 

infermieristica e OSS (50 inf. e 130 OSS), per quanto illustrato nel documento istruttorio, e di definire 
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l’importo della compartecipazione alla spesa del cittadino (retta alberghiera) in € 41,25, da versare 

direttamente alla struttura; 

3 di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto per l’anno 2012, pari ad  € 952.420,50 [(€ 63,00 x gg  

12840) + (€ 104,25 x gg  1278) + (€ 31,50 x gg 326)] viene registrata sul conto sezionale della AV5 n. 

05.05.10.01.07 (Aut. n. 63, Sub n. 1) “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale agli anziani e 

disabili” del Bilancio dell’Esercizio 2012, ove troverà copertura in relazione al budget 2012 assegnato 

(DGRM 1797/2012 DGASUR 678/2012);                             

4 di dare atto che la presente Determina è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.: 

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

6 di richiedere alla regione Marche l’autorizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 69 della L.R. n. 11 

del 07/05/2001; 

7 di nominare Responsabile Unico del Contratto il Sig. Giancarlo Polidori; 

8 di delegare, dopo l’approvazione tutoria del presente atto da parte della Regione, il Direttore della AV5 a 

sottoscrivere il contratto de quo; 

9 di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente Determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Piero Ciccarelli ) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n. 20   pagine di cui n. 13   pagine di allegati che formano  parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIPARTIMENTO MACROSTRUTTURA SERVIZI TERRITORIALI- 
DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Uff. Area Strutture Residenziali e Integrazione Socio Sanitaria 

 

 

Oggetto: Contratto con la Soc. IDEAS s.r.l. di Roma per l’erogazione delle prestazioni di assistenza  
              residenziale presso la propria R.S.A. privata accreditata “San Giuseppe” di San Benedetto del 
              Tronto  – Anno 2012  – 

 

� Normativa di riferimento 

- D.G.R. 5/10/1992, n. 3240; 

- L.R. 12/4/1995, n. 36; 

- D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.; 

- L.R. 20/6/2003, n. 13 e s. m; 

- D.A. Cons. Reg. 30/6/2003, n. 97; 

- D.G.R. 28/12/2005, n. 1704; 

- Det. Dir. Gen. ASUR 31/12/2005, n. 785; 

- Det. Dir. Gen. ASUR del 27/04/2006, n. 254; 

- D.G.R.M. 19/06/2006, n. 704; 

- D.G.R.M. 07/12/2009, n.2064; 

- D.G.R.M. 22/12/2011, n. 1750; 

- L. 07/08/2012, n. 135. 

 

 

 

� Motivazione: 

 

      Fin dall’anno 1999 l’ex Azienda USL n. 12 di San Benedetto del Tronto, giusta deliberazione n. 19 del 

15/1/1999, ha avuto la necessità di avvalersi della RSA privata “San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto,  

della quale è titolare la Società Ideas s.r.l. di Roma, per l’erogazione delle prestazioni di residenzialità agli anziani 

non autosufficienti e disabili del suo ambito territoriale. 

     Detta necessità è rimasta negli anni e perdura ancora.  

La struttura “San Giuseppe” è accreditata per 70 posti letto di RSA ed è autorizzata per 20 posti letto di RP 

anziani. 
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      L’ultimo contratto con la Società Ideas s.r.l. di Roma, titolare della RSA privata accreditata “San Giuseppe” 

ubicata a San Benedetto del Tronto in via Luciani n. 81, è stato stipulato il 22/09/2011, Rep. N. 1876 di pari data, 

a seguito della Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche n. 305 del 12/04/2011, approvata dalla 

Giunta della Regione Marche con il provvedimento n. 1217 del 12/09/2011, dietro i chiarimenti forniti con la 

Determina del Direttore Generale n. 728 del 02/08/2011. 

Detto contratto aveva valenza temporale dall’1/1/2011 al 31/12/2011.   

Con Determina del Direttore dell’Area Vasta 5 n. 1516 del 24/12/2012 è stato liquidato l’anno 2011 in € 

939.735,80. 

     

      La DGRM n. 1493 del 27/10/2008, tra l’altro, ha istituito un “Gruppo di Lavoro per la costruzione del sistema 

tariffario complessivo della residenzialità e semiresidenzialità (anziani, disabilità, salute mentale, dipendenze 

patologiche)” ed il successivo Decreto del Servizio Salute n. 116/S04 del 28/10/2008 ne ha definito la 

composizione. Tra i compiti assegnati al Gruppo di Lavoro c’è anche quello di  “definire le modalità di 

costruzione della singola tariffa e di applicazione della medesima” per le strutture residenziali e semiresidenziali 

sanitarie e sociali del sistema di accoglienza della Regione Marche. 

Il gruppo di lavoro ad oggi non ha ancora formalizzato proposte per l’anno 2012, per cui la retta di degenza, salva 

diversa decisione regionale, va definita a livello locale.  

 

     La DGRM n. 1750 del 22/12/2011  ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed 

Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012” 

ha previsto  per gli accordi contrattuali del 2012 la riduzione dell’1,5% rispetto all’importo del preventivo 

dell’anno 2011. 

 

     Il Direttore dell’Area Vasta 5 ed il rappresentante legale della RSA “San Giuseppe”, con la negoziazione ex 

DGRM del 28/12/2005, n. 1704, per la formulazione della proposta di rinnovo del contratto per l’anno 2012, 

avvenuta con vari incontri prima e dopo la  riunione tenutasi il 14/11/2012 ad Ancona,  hanno convenuto per 

l’anno 2012:  

- l’utilizzo pro die di massimo n.  40 posti letto; 

- il mantenimento della quota sanitaria  giornaliera ad € 63,00 come nell’anno 2011, perché essendo finito 

l’anno 2012, si è constatato che sono state erogate nell’intero anno: n 12.840 giornate di ospitalità 

normali, n. 1278 protette e n. 326 per ricoveri in ospedale o soggiorno a casa, pari all’importo 

complessivo di € 952.420,50. Detto importo rientra nel tetto di spesa dettato dalla DGRM 1750/11 per 
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l’anno 2012: meno 1,50% della previsione dell’anno 2011. Infatti la previsione dell’anno 2011 è stata pari 

ad € 981.675,00 e togliendo a questo importo la percentuale dell’1.50% si ha il tetto di spesa di € 

966.949,87;  

-  la compartecipazione del cittadino, da versare direttamente alla RSA, pari ad € 41,25; 

- l’assistenza infermieristica media giornaliera per ospite: 50 minuti; 

- l’assistenza tutelare (OSS e residuali OTA/OSA ecc. in via di riqualificazione) media giornaliera per 

ospite: 130 minuti; 

- il pagamento dell’intero importo delle fatture prodotte a 90 giorni fatte salve le risultanze dei successivi 

controlli amministrativi e contabili annuali e quindi gli eventuali conguagli. 

 

     Dall’intesa sopra riassunta ne consegue lo schema di contratto allegato come parte integrante formale e 

sostanziale del presente atto e quindi deriva la proposta: 

1 di stipulare per l’ anno 2012 il contratto  con la Società IDEAS s.r.l. di Roma per l’erogazione delle 

prestazioni di assistenza residenziale a favore degli anziani non autosufficienti e disabili assistiti dalla 

AV5 presso la R.S.A. privata  accreditata “San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto, secondo lo 

schema di contratto allegato al presente atto  come parte integrante formale e sostanziale, che viene 

approvato; 

2 di mantenere per l’anno 2012 l’importo della quota sanitaria giornaliera posta a carico dell’AV5 in €  

63,00 pro capite pro die, come nel 2011, sempre a fronte di 180 minuti di assistenza media giornaliera 

infermieristica e OSS (50 inf. e 130 OSS), per quanto illustrato nel documento istruttorio, e di definire 

l’importo della compartecipazione alla spesa del cittadino (retta alberghiera) in € 41,25, da versare 

direttamente alla struttura; 

3 di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto per l’anno 2012, pari ad  € 952.420,50 [(€ 63,00 x gg  

12840) + (€ 104,25 x gg  1278) + (€ 31,50 x gg 326)] viene registrata sul conto sezionale della AV5 n. 

05.05.10.01.07 (Aut. n. 63, Sub n. 1) “Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale agli anziani e 

disabili” del Bilancio dell’Esercizio 2012, ove troverà copertura in relazione al budget 2012 assegnato 

(DGRM 1797/2012 e DGASUR 678/2012);                             

4 di dare atto che la presente Determina è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.: 

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

6 di richiedere alla regione Marche l’autorizzazione ai sensi del primo comma dell’art. 69 della L.R. n. 11 

del 07/05/2001; 
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7 di nominare Responsabile Unico del Contratto il Sig. Giancarlo Polidori; 

8 di delegare, dopo l’approvazione tutoria del presente atto da parte della Regione, il Direttore della AV5 a 

sottoscrivere il contratto de quo; 

9 di dare atto che ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente Determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 

 

Ripatransone, lì  27/02//2013                                   

                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        (Giancarlo Polidori) 

 

e-mail RUP: giancarlo.polidori@sanita.marche.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MACROSTRUTTURA SERVIZI TERRITORIALI-

DISTRETTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del 

presente documento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

San Benedetto del Tronto, lì  

                                                                                                  Il Direttore  

                                                                                        Dr.ssa Giovanna Picciotti 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C83042419B64C9A2F6A0D79D0A4AEC3B7E66E66C 
(Rif. documento cartaceo FBA6490609A5F1CEF25F801EDC77F1F9054A5740, 5/02/AAV5PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
7 

Numero: 366/ASURDG 

Data: 08/05/2013 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

Il sottoscritto, preso atto della dichiarazione espressa dal responsabile del procedimento, attesta la copertura 

economica della spesa al conto n. 05.05.10.01.07 del budget 2012 (DGRM n. 1797/2012 e DGASUR n. 

978/2012). 

                                                                                                Per il Dirigente  

                                                                          del Servizio Economico Finanziario della AV5 

                                                                                            Il Funzionario delegato 

                                                                                          (Sig.ra Bruna Pelliccioni) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Schema di contratto costituito da n.  13  pagine  e n. 22  articoli. 
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CONTRATTO 
(Ex art. 8 quinques D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e D.G.R.M. n. 704/06) 

 
 
Fra l’ASUR Marche-Area Vasta n. 5 e la Società Ideas s.r.l. di Roma, che gestisce la R.S.A. 
privata accreditata”San Giuseppe” sita a San Benedetto del Tronto in via Luigi Luciani, n. 81. 

 
                                                   PREMESSO 
 

- che la Società Ideas s.r.l. di Roma è titolare  della Residenza Sanitaria Assistenziale  privata 
“San Giuseppe”, sita a San Benedetto del Tronto in via Luigi Luciani n. 81, accreditata senza 
prescrizioni dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 16  della L.R. 20/2000  con Decreto del 
Dirigente della P.F. “Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca” n. 15/AIR del 
08/02/2011, per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale in regime 
residenziale; 
- che l’ultimo contratto con la RSA “San Giuseppe”, di cui alla Delibera del Direttore Generale 
dell’ASUR n. 305 del 12/04/2011, approvata con D.G.R.M. n. 1217 del 12/09/2011 dietro i 
chiarimenti forniti con la Determina del Direttore Generale n. 728 del 02/08/2011, è scaduto il 
31/12/2011; 
- che l’ASUR-AV5, per l’ospitalità e l’assistenza residenziale degli assistiti anziani non 
autosufficienti ha la necessità di avvalersi anche nell’anno 2012 delle prestazioni di assistenza 
residenziale della RSA “San Giuseppe”.  

 
                                                TUTTO CIO’ PREMESSO 

                                                     TRA 
 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40, 60131 Ancona, C.F. e P.IVA 
n. 02175860424 (in seguito denominata ASUR MARCHE-AV5), rappresentata per delega ex 
Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. ________ del _____________, approvata con 
DGRM n. _______ del ____________, dal Direttore della Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno  
dott. Giovanni Stroppa, domiciliato per la carica presso la sede della Area Vasta n. 5 sita in via 
degli Iris di Ascoli Piceno 

 
                                                       E 
 

La Società IDEAS s.r.l. con sede legale in Roma, via Liberiana n. 17, P.IVA n. 04090931009, 
titolare della RSA accreditata “San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto, rappresentata 
dall’Amministratore Unico Dott. Frassanito Vito Antonio, nato il 28/01/1959 a Copertino e 
residente ad Amelia (TR) in via della Repubblica, 97,C.F.:FRSVNT59A28C978N, domiciliato 
per la carica presso la sede legale della società. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA 

QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
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Le premesse di cui innanzi e la Determina del Direttore Generale dell’ASUR Marche 
n._______ del ___________ sono parti integranti formali e sostanziali del presente contratto. 

 
Art. 2 

L’ASUR MARCHE-AV5, per l’ospitalità e l’assistenza residenziale degli anziani non 
autosufficienti e disabili, nel 2012 si avvale anche della R.S.A. privata accreditata “San 
Giuseppe” di San Benedetto del Tronto.  

 
Art. 3 

La Società IDEAS s.r.l. di Roma, a tal fine, mette a disposizione dell’ASUR MARCHE-AV5  n. 
40 posti letto all’interno della sua R.S.A. “San Giuseppe” sita a San Benedetto del Tronto in via 
Luciani n. 81.  
L’offerta assistenziale è rivolta a persone anziane non autosufficienti ed a soggetti non 
autosufficienti e/o disabili, non curabili  a domicilio, che richiedono  elevati livelli di tutela 
sanitaria e una intensità assistenziale alta in rapporto alle oggettive condizioni degli stessi, 
generalmente caratterizzati dalla stabilità delle condizioni cliniche. 
 

Art. 4 
L’assistenza deve tendere a conservare lo stato di equilibrio del soggetto e prevenire 
l’aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite la elaborazione 
di Piani Assistenziali Individualizzati (PAI), il rispetto del patrimonio culturale, politico e 
religioso, l’osservanza dei ritmi e delle abitudini dell’ospite, compatibilmente con le  esigenze 
della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell’aspetto fisico, 
l’inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, per quanto e quando 
possibile. 

 
Art.5 

L’accesso degli assistiti dell’ASUR MARCHE-AV5 alla R.S.A. San Giuseppe è autorizzato,  
con Determina del Direttore di Distretto,  dietro specifica richiesta e previo accertamento delle 
necessità e dei bisogni assistenziali, la formulazione dei piani di trattamento e la proposta da 
parte dell’Unità Valutativa Integrata del Distretto. La Società IDEAS raccoglie direttamente 
l’impegno al pagamento della quota di compartecipazione del cittadino (retta alberghiero 
sociale) come definita nel contratto all’articolo 14.  
Il tempo di permanenza è fissato esclusivamente dalla stessa U.V.I. 
 

Art. 6 
L’erogazione delle prestazioni di assistenza nella RSA avviene in forma diretta e indiretta: 

in forma Diretta Indiretta 

Assistenza medico – generica X  

Assistenza medico – specialistica  X  

Assistenza riabilitativa indicata nel piano assistenziale   
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Assistenza farmaceutica, esclusi: i farmaci in fascia 

“C”, che sono a carico dell’assistito, ed i materiali di 

consumo (garze, guanti, detergenti, ecc.) che sono a 

carico della struttura   

X  

Presidi e ausili sanitari previsti nel nomenclatore 

tariffario vigente e inseriti nel piano assistenziale; 

mentre sono a carico della struttura i presidi e ausili 

dovuti per l’autorizzazione e l’accreditamento ex L.R. 

20/00 e s.m. (es. letti articolati, sponde di protezione, 

aste sollevapazienti, materassi antidecubito, 

deambulatori e carrozzine in numero adeguato, ecc.) 

X  

Trasporto sanitario nei casi previsti X  

Assistenza infermieristica  X 

Assistenza tutelare ( OSS – ADB/DEST – etc. in via di 

riqualificazione) 

 X 

Animazione/terapia occupazionale   

  
L’ assistenza fornita in forma indiretta avviene tramite la corresponsione della quota sanitaria 
fissata dall’art. 14 alla RSA che fornisce il personale. 
La struttura per i n. 40 posti letto di cui al presente contratto si avvale delle seguenti 
professionalità: 

- Responsabile di struttura, n.  0,50 
- Medici e altri laureati, n. 3,37 
- Coordinatore, afferente all’ area sanitaria,  n. 0,89 
- Infermieri n. 7,5 
- Terapisti della riabilitazione n.  1,29 
- OSS (ADEST / ADB / OSA residuali / infermieri generici) n. 19 
- Animatori/Terapisti occupazionali n. 1,5 
- Educatori (Musicoterapia Ginnastica Dolce) n. 0,6   
- Amministrativi n.  1,10 
- Ausiliari – operatori addetti alle pulizie dei locali, alla lavanderia, alla stireria, al 
guardaroba, alla ristorazione, alla portineria. n. 6,9   
 

Art.  7 
La Società IDEAS si obbliga a prestare nelle 24 ore a tutti gli assistiti inviati dalla AV5  presso 
la propria RSA “San Giuseppe”  l’assistenza sanitaria infermieristica ed OSS (in via transitoria 
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anche con qualifiche equipollenti OTA /OSA per quelli già in servizio ed in corso di 
riqualificazione in OSS) e l’assistenza alberghiera, oltreché l’assistenza socio-sanitaria, 
riabilitativa, occupazionale e relazionale nel rispetto del Regolamento delle RSA della ex 
ZT12, di cui alla Delibera n. 61 del 11/6/2003, delle prescrizioni dei m. m. g. e dell’UVI, nonché 
di quant’altro prescritto dalla normativa generale in materia.  
Si obbliga, altresì, a prestare detta assistenza assicurando la cura dei bisogni personali con 
appropriatezza e nel rispetto della dignità dell’assistito attraverso l’impiego di apposito 
personale qualificato, in possesso dei titoli per l’assunzione presso la Pubblica 
Amministrazione: infermieri, operatori socio sanitari, terapisti della riabilitazione ed 
occupazionali, ecc., debitamente proporzionato rispetto al numero ed alle esigenze di tutti i 
presenti dell’intera struttura con i seguenti  standards  assistenziali minimi per i n. 40 posti letto 
di cui al presente contratto:  

- infermiere: 50 minuti medi al giorno per paziente e la presenza nelle 24 ore; 
- operatore socio sanitario (con possibile presenza di OTA/OSA residuali)  130 minuti 
medi al giorno e la presenza nelle ore notturne di almeno due unità. 

Il rispetto degli standard assistenziali infermieristici e OSS deve essere documentato 
attraverso la pianificazione dei turni di servizio e la rendicontazione oraria mensile di ogni 
figura professionale, compreso quelle relative all’assistenza alberghiera, occupazionale e 
riabilitativa.  
La Società presenta l’elenco del personale al momento impiegato nella struttura distinto per 
qualifica. 
Si obbliga, inoltre, a garantire per il detto personale il rispetto degli accordi nazionali di lavoro 
di categoria vigenti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità 
all’esercizio dell’attività professionale presso la struttura. 
Contestualmente, si obbliga a ché l’intera struttura mantenga e/o si adegui nei tempi debiti 
prescritti a tutti i requisiti generali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in 
materia di autorizzazione e accreditamento e nelle materie di cui ai DD.LLggss. n.ri 196/03 e 
81/08. 

 
Art. 8 

Il Responsabile di struttura sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte 
le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l’aspetto assistenziale che 
amministrativo. 
Il Coordinatore: 
- è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie; 
- elabora un programma annuale delle attività giornaliere degli ospiti, che viene inviato 
  all’UVI; 
- è responsabile dell’ organizzazione dei turni e delle attività assistenziali e di supporto. 
Il Responsabile di struttura e il Coordinatore si fanno carico: 

- del monitoraggio e della documentazione delle attività; 
- della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; 
- della trasmissione dell’elenco nominativo degli ospiti presenti nel relativo mese alla 
  AV5-Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto; 
- della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR; 
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- della rilevazione dei dati necessari al sistema RUG e del relativo invio nei tempi debiti; 
- della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale compresi i turni di 
  servizio effettuati. 

Vigilano sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e 
completa della documentazione clinica e assistenziale. 
Attivano forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, 
socializzazione e interazione con il territorio. 
 

Art.  9 
La responsabilità clinica di ciascun ospite è del medico di medicina generale dell’assistito. 
L’accesso del m.m.g. avviene secondo quanto programmato dall’U.V.I. nel Piano terapeutico 
Assistenziale Individuale (PAI). Il m.m.g. è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi 
anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità 
previste a domicilio dal vigente CCN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi 
regionali. Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al m.m.g. , per le urgenze/emergenze 
l’infermiere in servizio attiva il Servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118. 
Ciascun medico di medicina generale si avvarrà per i suoi assistiti, ove lo ritenga opportuno e 
necessario, della consulenza di tutti gli ulteriori supporti sanitari e specialistici, oltreché degli 
esami di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi. 
Dette prestazioni sanitarie, i medicinali (esclusi quelli in fascia “C”),  i presidi e ausili sanitari 
previsti nel nomenclatore tariffario vigente, vanno prescritti esclusivamente dal m.m.g. 
dell’assistito, o dallo specialista quando previsto. 
La Società IDEAS si impegna ad approvvigionarsi di tutto quanto sopra descritto presso le 
strutture della AV5 recapitando alle stesse tutte le richieste formulate dai rispettivi mm.mm.gg., 
o specialisti, in tempi e termini che risultino ragionevolmente utili per il soddisfacimento delle 
prestazioni e la fornitura diretta dei medicinali, dei presidi e ausili sanitari. 
Sono a totale carico della Società IDEAS eventuali approvvigionamenti di detti prodotti presso 
altre fonti (farmacie , ecc.), né i loro costi possono essere addebitati agli ospiti. 
Il m.m.g., per ogni suo assistito, risponde del piano di trattamento sanitario, di cura e di 
riabilitazione tendente al recupero o al mantenimento dell’autonomia residua dell’ospite. 
Il Responsabile della RSA IDEAS risponde della corretta ed appropriata esecuzione da parte 
del personale utilizzato nella struttura delle prestazioni socio assistenziali dei piani di 
trattamento definiti dall’UVI e dell’organizzazione generale. 
Eventuali variazioni al programma sanitario di cura e riabilitazione e l’aggiornamento del piano 
degli interventi sanitari di ciascun ospite vanno trasmessi con sollecitudine, comunque non 
oltre dieci giorni dall’adozione, all’U.V.I. 
La Società IDEAS, inoltre, si impegna a predisporre, a mezzo di proprio personale qualificato 
ed esperto,  un programma di attività di assistenza alberghiera e ricreativa delle attività di 
carattere sociale di rilevanza sanitaria che vengono svolte in favore di ogni assistito ammesso 
nella R.S.A. “San Giuseppe”. Anche detto programma, indicante l’elenco delle prestazioni che 
vengono erogate a ciascun assistito in funzione del suo stato di salute, va trasmesso negli 
stessi termini all’U.V.I., per ogni ulteriore valutazione e per eventuali modifiche che fossero 
ritenute necessarie dalla stessa in sede collegiale. 
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Art.  10 
Per ogni ospite deve essere aperta, al momento dell’ ingresso, e tenuta una cartella 
assistenziale integrata (medica, infermieristica, tutelare ecc.) la cui articolazione è concordata 
con il Direttore del Distretto. 
In particolare tale documentazione deve contenere: 

- i dati personali 
- i dati anamnestici 
- eventuali caratteristiche e/o specificità 
- il progetto assistenziale (multiprofessionale e multidisciplinare) 
- il diario assistenziale (comprendente anche le attività erogate, la sigla dei 
professionisti che hanno erogato la prestazione, i risultati raggiunti, etc.); 
- spazi per consulenze, note, osservazioni, etc.. 

Inoltre tutti i professionisti sono tenuti alla puntuale e completa registrazione sulle 
cartelle di tutte le attività sanitarie e prestazioni socio assistenziali erogate, compresi eventuali 
comportamenti o reazioni dell’ Ospite. 
La RSA utilizza all’ uopo la modulistica concordata con il Distretto in attesa che venga 
predisposta dalla Regione Marche. 

 
Art.  11 

La Carta dei servizi,  redatta in conformità a quanto previsto dalla L.R. 20/2000, è già 
depositata presso la AV5. 

 
Art.  12 

L’ASUR MARCHE-AV5 verifica l’esatta, corretta ed appropriata attuazione da parte della 
Società IDEAS di quanto al presente contratto ed alla normativa vigente in materia tramite 
personale proprio o incaricato dalla stessa. 
Per detta finalità la Società IDEAS si obbliga ad assicurare l’accesso alla R.S.A. “San 
Giuseppe” senza alcuna limitazione in ordine alla frequenza, agli orari ed alla documentazione 
sanitaria ed amministrativa e provvede al rilascio immediato degli atti e documenti richiesti 
dall’ASUR MARCHE AV5 o da suoi delegati. 

 
Art.  13 

L’ASUR Marche-AV5 e la Società IDEAS si impegnano a collaborare con il Comitato delle 
Famiglie degli ospiti della R.S.A. “San Giuseppe” al fine di migliorare le iniziative e le attività 
tese ad un crescente miglioramento della qualità della vita delle persone ospitate presso la 
residenza. Si impegnano, altresì, a prevedere degli incontri fra i responsabili della RSA privata 
e delle RSA pubbliche sui temi riguardanti gli aspetti sanitari e assistenziali (Rug, giornata tipo, 
PAI, schede di controllo del lavoro giornaliero, corsi di aggiornamento o di formazione sui temi 
di interesse comune, ecc.) 

 
Art.  14 

L’ASUR Marche-AV5 per ogni giornata di effettiva presenza dei suoi assistiti inseriti presso la 
R.S.A. “San Giuseppe” con Determina del Direttore di Distretto corrisponde alla stessa la 
quota  sanitaria giornaliera omnicomprensiva nella misura dell’importo di € 63,00 pro capite 
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pro die, come nell’anno 2011, perché  si è constatato che sono state erogate nell’intero anno 
2012: n 12.840 giornate di ospitalità normali, n. 1278 protette e n. 326 per ricoveri in ospedale 
o soggiorno a casa, pari all’importo complessivo di € 952.420,50. Detto importo rientra nel 
tetto di spesa dettato dalla DGRM 1750/11 per l’anno 2012: meno 1,50% della previsione 
dell’anno 2011. Infatti la previsione dell’anno 2011 è stata pari ad € 981.675,00 e togliendo a 
questo importo la percentuale dell’1.50% si ha il tetto di spesa di € 966.949,87.  
Ciascun ospite, e/o chi per lo stesso tenuto, corrisponde direttamente alla R.S.A. “San 
Giuseppe” per ogni giornata di effettiva presenza nella struttura l’importo della 
compartecipazione (retta alberghiero-sociale) di € 41,25.  
Detta retta alberghiera per i primi 60 giorni di ospitalità dei nuovi ammessi è posta a carico 
della AV5, così come previsto nell’allegato B alla DGRM 704/06. 
Qualora l’ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla 
dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell’UVI, non sia stabilito un 
ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale o la dimissione. 
In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un 
massimo di n. 15 giorni complessivi nell’anno. 
Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l’ASUR-AV5 corrisponderà alla RSA il 50% 
della quota sanitaria. L’ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o a domicilio, non è tenuto a 
corrispondere la compartecipazione (retta alberghiera). 

 
Art.  15 

L’attività assistenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente anche tramite il sistema 
RUG con periodicità trimestrale da inviare congiuntamente alla rendicontazione di cui all’art. 8. 
L’efficacia dell’attività assistenziale è altresì verificata attraverso il monitoraggio dei seguenti 
indicatori: 

- mantenimento e recupero delle autonomie funzionali 
- insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito 
- incidenza delle cadute 
- applicazione di protocolli per la contenzione 
- altri indicatori concordati tra il responsabile della RSA ed il Direttore del Distretto. 
 
 

Art.  16 
Il contratto implica obbligatoriamente l’assolvimento dei debiti informativi del flusso FAR e di 
quanto all’allegato “E”, che contiene i dati economici relativi alla gestione ed i tempi di attività 
del personale e, ai fini delle liquidazioni di cui al precedente articolo 14, la Società IDEAS è 
tenuta a trasmettere mensilmente all’ASUR Marche-AV5, Distretto di San Benedetto del 
Tronto, in allegato alle fatturazioni mensili, il riepilogo delle presenze degli ospiti e delle loro 
assenze per i periodi di ricovero in ospedale o trascorsi presso il proprio domicilio o di altri, 
nonché la rendicontazione oraria di ogni figura professionale utilizzata nel mese per i n. 40 
posti letto di cui al presente contratto. 
La RSA deve comunicare con immediatezza, anche via fax, il giorno e l’ora dell’effettivo 
ingresso nella stessa dell’assistito autorizzato dal direttore del Distretto, nonché il giorno e 
l’ora di uscita dalla RSA per dimissioni o per decesso. 
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La AV5 procederà al pagamento delle fatture mensili per l’intero importo entro 90 giorni dalla 
loro presentazione fatte salve le risultanze dei controlli amministrativo contabili annuali, ivi 
compresi quelli relativi ai tempi di assistenza, e quindi gli eventuali  proporzionali recuperi. 
La liquidazione e il saldo sia attivo che passivo è annuale ed avviene dietro presentazione da 
parte della RSA anche dell’ allegato “E” compilato nella parte relativa al “Consuntivo” e di tutto 
quant’altro richiesto nel presente contratto, ivi compresa la rendicontazione delle restanti 
attività svolte dalla struttura, anche al di fuori dei rapporti convenzionali.    

 
Art.  17 

Nessuna pretesa economica può essere avanzata o rivendicata dalla Società IDEAS nei 
confronti dell’ASUR Marche-AV5 nel caso in cui l’U.V.I. o il Direttore di Distretto non 
ammettano nella R.S.A. “San Giuseppe” gli assistiti anziani non autosufficienti o disabili 
assistiti dalla AV5 fra gli ospiti di cui al presente rapporto contrattuale. 

 
Art. 18 

Saranno garantiti, da parte della RSA, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica 
al  personale infermieristico e socio-assistenziale dipendente, da realizzarsi al di fuori dell’ 
attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno 10 ore annuali pro capite  e sarà 
favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminariali promosse 
dalla AV5 e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali. 

 
 

Art. 19 
Il presente contratto ha validità dal 01/01/2012 al 31/12/2012 e non può essere tacitamente 
rinnovato. 
Quanto definito con il presente contratto che risulti diverso da quanto nella Carta dei Servizi o 
nel Regolamento della struttura, nei rapporti tra le parti supera la carta dei Servizi ed il 
Regolamento.  
Nel presente contratto vengono fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali che 
dovessero sopravvenire in materia. 
Potrà essere rescisso dalla AV5 in qualsiasi momento per motivati inadempimenti contrattuali 
che vanno notificati alla società a mezzo RR.  

 
Art. 20 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, le parti si 
obbligano ad esperire un tentativo stragiudiziale mediante apposito Collegio Arbitrale di tre 
membri nominati di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo, nominati uno per 
parte ed il terzo dal Presidente del Tribunale.  
 

Art. 21 
La Società IDEAS srl, quale titolare della RSA “San Giuseppe”, si obbliga a provvedere alla 
copertura assicurativa per la responsabilità civile  derivantegli dall’assolvimento dei compiti 
previsti nel presente contratto; pertanto l’ASUR Marche AV5 è esonerata da qualsiasi 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C83042419B64C9A2F6A0D79D0A4AEC3B7E66E66C 
(Rif. documento cartaceo FBA6490609A5F1CEF25F801EDC77F1F9054A5740, 5/02/AAV5PRCON_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
16 

Numero: 366/ASURDG 

Data: 08/05/2013 

responsabilità verso terzi compresi gli assistiti ospitati ed il personale addetto al trattamento 
assistenziale degli stessi. 
 

Art 22 
Il Presente contratto, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a 
registrazione solo in caso d’uso. 
 
.  
Letto, approvato e sottoscritto in Ascoli Piceno, lì ……………….. 

 
 
 
           Per la Società IDEAS s.r.l.                                    Per l’ASUR MARCHE-AV5 
Corrente in Roma, in via Liberiana, n.17                               Il Direttore della AV5 
          l’Amministratore Unico                                              Dott. Giovanni Stroppa  
     Dott. Vito Antonio Frassanito 
 

 
 
 
 
 
 
A norma degli artt. n. 1341 e n. 1342 del C.C. le parti specificatamente approvano i patti di cui 
agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21 e 22 senza 
alcuna riserva. 

           Per la Società IDEAS s.r.l.                                    Per l’ASUR MARCHE-AV5 
Corrente in Roma, in via Liberiana, n17                               Il Direttore della AV5 
          l’Amministratore Unico                                              Dott. Giovanni Stroppa 
     Dott. Vito Antonio Frassanito 

 
 
 

 
 
 
 
Allegati:  
- Modello “E” Piano dei Costi di Gestione; 
- Elenco del personale distinto per qualifica. 
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Allegato E 
PIANO  DEI  COSTI  DI  GESTIONE ANNO 2012 

(ex art. 7, L.R. 12/04/1995, n. 36) 
 

COSTI  TOTALMENTE  SANITARI  
 

 Previsione Consuntivo 

Materiale socios-anitario di consumo  
( guanti, garze, detergenti, ecc. )  €  11.850,59  €   

Smaltimento Rifiuti Speciali  €  3.154,26  €   

PERSONALE:     

- Coordinatore  
  afferente area sanitaria h. 1224 € 29.376,00  h. €   

- Infermieri h.  12166,66 €  268.746,94 h. €   

- Terapisti della Riabilitazione h.  738 €  15.706,77 h. €   

- O.S.S.  /  Infermieri Generici h.  31.633,33 €   564.654,94   h. €   

- Altre figure assimilabili 
h. contratto a 
prestazione €   40.000,00  h. €   

-  h. €   h. €   

TOTALE PERSONALE   h. €  933.489,50 h. €   

 
                                                                                 
                                            Quota c osti misti                        €   69.646,14        
                                                 ============================================================== 
                                      TOTALE COSTI SANITARI              €  1.002.983,64                                 € 
 
 
 
 
 
 

Totale costi sanitari € 1.002.983,64 : giornate previste n. 14.600 = € 68,70 retta 
sanitaria;  
 
 
Totale costi non sanitari € 602.250,00 : giornate previste n. 14.600 = € 41,25 retta 
alberghiera;  
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COSTI  TOTALMENTE  NON  SANITARI  

 Previsione Consuntivo 

PERSONALE:     

- Operatori addetti alla ristorazione h.  3700 €. 61.272,00   h. €.   

-        “             “       “    pulizia locali h.  3800 €  59.014,00  h. €.   

-        “             “       “    lavanderia h.  1920  €  29.817,60 h. €.   

-        “             “       “    guardaroba 
                                     Stireria 

h.   618 €    9.600,00   h. €.   

-        “             “       “    portineria h.  1184 €   19.950,40   h. €.   

-        “             “       “    servizi                       
                                     Generali 

h. €.   h. €.   

- Educatori  /  Animatori h.  11000  €. 20.900,00  h. €.   

- Altre figure assimilabili h. €.   h. €.   

     TOTALE PERSONALE   h. €  200.554,00 h. €  

 

 Previsione Consuntivo 

- Prodotti Alimentari  €.  69.122,28  €.   

- Materiale: guardaroba, pulizia, conviv  €.  19.423,74  €.   

- Combustibile  /  Carburante  
   per riscaldamento 

 €.  16.790,29  €.   

- Energia Elettrica  €.  17.131,02  €.   

- Acqua  €.    5.662,26  €.   

- Spese Telefoniche  €.   3.998,79  €.   

- Cancelleria e similari  €.   2.781,00  €.   

- Altri costi assimilabili (assistenza impianti, 
aree verdi) 

 €.  12.680,00  €.   

TOTALE   €  147.589,39  €   

                                          Totale                €   348.143,38                               € 
    quota costi misti                    €   254.10 8,62                                € 

                              =======================================================================       
   TOTALE COSTI NON  SANITARI                                  €   602.250,00                               € 
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COSTI  MISTI 
 

                                                      %S / %A Previsione Consuntivo 

PERSONALE:     

- Responsabile di Struttura h.  1122  €  46.159,08   h. €.   

- Amministrativi   cntratto  €  18.000,00   h. €.   

- Terapisti Occupazionali h.  1600  €  32.000,00  h. €.   

- Altre figure assimilabili (musicoterapista, 
ginnastica dolce) 

a prestazione €. 13.166,44   h. €.   

- h. €.   h. €.   

TOTALE PERSONALE   h. €  109.325,22 h. €   

 
 

                                                      %S / %A Previsione Consuntivo 

- Assicurazioni e Tasse locali  €.  24.000,31  €.   

- Spese Generali  €.  27.763,66  €.   

- Fitti Passivi  €.  79.119,65  €.   

- Materiale di Consumo  
  e piccole Attrezzature 

 €.  16.702,10  €.   

- Manutenzione Ordinaria  €.  18.415,89  €.   

- Ammortamenti  €.  14.128,03  €.   

- Altri Costi assimilabili (L.81/2008; 
Interessi passivi) 

 €.  29.200,00  €.   

- Formazione ed Aggiornamento         
   Personale 

 €.    5.098,00  €.   

-  €.    €.   

 TOTALE   €  214.427,64  €   

 
TOTALE COSTI MISTI                                                        €    323.752,76                                     €  
 
 
 
 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C83042419B64C9A2F6A0D79D0A4AEC3B7E66E66C 
(Rif. documento cartaceo FBA6490609A5F1CEF25F801EDC77F1F9054A5740, 5/02/AAV5PRCON_D_L) 
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N. COGNOME NOME MANSIONE 
1 QUARTA TOMMASO PSICOLOGO 
1 BIANCONI PATRIZIA RESP. INFERM. PROFESS. (MASTER GEST. E COORD. PROF. SANIT.) 
2 GALLUZZI REGINA RESP. INFERM. PROFESS. (MASTER GEST. E COORD. PROF. SANIT.) 
3 ALITI KANI INFERM. PROFESS. 
4 CHELLAPANDI THANALAKSHMI INFERM. PROFESS. 
5 CINTIO ROBERTO INFERM. PROFESS. 
6 COGNIGNI MARCELL INFERM. PROFESS. 
7 DE LAURENTIIS MARIOLINA INFERM. PROFESS. 
8 GIORGINI VALERIA INFERM. PROFESS. 
9 GORGAN ANCA ELENA INFERM. PROFESS. 
10 IONITA MARIUS EDUARD INFERM. PROFESS. 
11 JOSEPH VINU INFERM. PROFESS. 
12 MEHMETI ROLANDA INFERM. PROFESS. 
13 RITRECINA STEFANIA INFERM. PROFESS. 
14 SALVI GINFRANCO INFERM. PROFESS. 
15 SCIAMANNA LUISA INFERM. PROFESS. 
16 SHARAPCHIEV STEFAN DIMITROV INFERM. PROFESS. 
1 CAMELI LETIZIA FISIOTERAPISTA 
2 SANTORI LAURA FISIOTERAPISTA 
3 STRAPPELLI MARIA CHIARA FISIOTERAPISTA 
1 EPIFANI LUCIA PSICOLOGA - TERAPISTA OCCUPAZIONALE 
2 BOTTEGA SIMONA EDUCATRICE 
3 BUONASPEME LUDOVICA ANIMATRICE CON TITOLO 
4 DI FRONZO SANDRA ANIMATRICE CON TITOLO 
5 TRAVAGLINI EMILIANA ANIMATRICE CON TITOLO 
1 LAUDADIO DAVIDE MUSICOTERAPISTA 
2 SPINUCCI EMI MUSICOTERAPISTA 
1 BUTTAFOCO MARIA PAOLA GINNASTICA DOLCE (SCIENZE MOTORIE) 
1 MORGANTI BARBARA O.S.S. 
2 BACHETTI MONIA O.S.S. 
3 BARTOLOMEI ELEONORA O.S.S. 
4 NARDI LAURA O.S.S. 
5 BOLLETTINI MARIANGELA O.S.S. 
6 CAPRIOTTI MANOLO O.S.S. 
7 CARMINUCCI ALESSANDRA O.S.S. 
8 CARRINO FRANCESCA O.S.S. 
9 CHIODI FRANCESCA O.S.S. 
10 CIARMA CATIA O.S.S. 
11 CIRIACO SIMONA O.S.S. 
12 CORSI PIERA O.S.S. 
13 DAMIANI PAOLO O.S.S. 
14 DE GAETANO VALERIA O.S.S. 
15 FIORETTI CINZIA O.S.S. 
16 GINOSA TERESA O.S.S. 
17 KAIYAL NAHI O.S.S. 
18 PACILLI VALERIO NICOLA O.S.S. 
19 PETRINI MIRCO O.S.S. 
20 RECANATESE ELOISA STELLA O.S.S. 
21 SACCOMANDI VANESSA O.S.S. 
22 TERRANI SILVIO O.S.S. 
23 CAPRIOTTI PASQUALINA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
24 CORELLI MARIAROSARIA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
25 CARRONE GIUSEPPINA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
26 CARTA KATIUSCIA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
27 BIANCHINI ALESSIA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
28 TROIANI DEBORAH Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
29 SCIPIONE MARCELLA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
30 DI MATTEO PASQUARELLA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
31 GUADALUPI IOLE Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
32 MALITO CONCETTA Op. case di cura e di riposo/Riqualifica OSS 
33 PAROLISI CIRO Op. case di cura e di riposo 
34 CORNACCHIA WILMA Op. case di cura e di riposo 
35 ADAMOULA VIVIEN O.S.A. 
36 MELCHIORRI OMBRETTA Riqualifica Oss 
37 NAJID LAYLA O.T.A./Riqualifica OSS 
38 NATALE TIZIANA O.T.A./Riqualifica OSS 
39 PASQUI FLAVIA O.S.A./Riqualifica OSS 
40 PLAKU HAVA O.T.A./Riqualifica OSS 
41 RAPONE PAOLA Assistente Domiciliare Anziani./Riqualifica OSS 
42 SEGHETTI FAUSTA Addetto Assistenza Familiare/Riqualifica OSS 
1 PINNA LUCIANA SEGRETARIA 
1 BASILI MAURIZIO ADD. CENTRALINO 
1 BALLA MIRJETA ADD. LAVANDERIA 
2 COCCIA ROBERTA ADD. LAVANDERIA 
1 BERLINGERI ANNA GUARDAROBIERE 
1 DEL CARLO ROSA ADD. PULIZIE 
2 DE SANTO ROSINA ADD. PULIZIE 
3 MARZAROLA ANGELA ADD. PULIZIE 
4 MASCARETTI MARIA ADD. PULIZIE 
5 DI BONAVENTURA VINCENZINA ADD. PULIZIE 
1 MOSCA NADIA CUOCA 
2 ALBANI GIOVANNA RITA AIUTO CUCINA 
3 MANOLE FLORENTINA AIUTO CUCINA 
4 RAGNI ALESSANDRA AIUTO CUCINA 
5 ULIASSI ANNA AIUTO CUCINA 
6 GABRIELLI SARA AIUTO CUCINA 


