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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR 

 N. 507/ASURDG DEL 19/06/2013  
      

Oggetto: Determina 302/ASURDG del 15/04/2013 – Chiarimenti.  
 

 
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. di fornire alla Giunta Regione Marche i chiarimenti di cui alla DGR 720 del 13/05/2013 come  

esposti nel documento istruttorio, che qui si intendono interamente trascritti; 
 
2. di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR ; 

 
3. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 

Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 in quanto fornisce i chiarimenti richiesti con 
DGRM 720/2013; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art. 17, della L.R. 

26/1996 e s.m.i. 
 
 
 
                 Il Direttore Generale 
                    ( Dott. Piero Ciccarelli ) 
 

Per i pareri infrascritti : 
 
 
   Il Direttore Amministrativo                                                                               Il Direttore Sanitario 
       (Dott.Alberto Carelli )                                                      (Dott.  Giorgio Caraffa ) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI-SENIGALLIA 

 

Normativa di riferimento  

L.R. n. 20/2002:”Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi 
sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” 

L.R. 13/2003 e ss.mm.ii. 

D.A.132/04 Progetto Obiettivo  Tutela Salute Mentale 
DA n.62/2007 : Piano Sanitario Regionale 2007/2009 – il governo la sostenibilità, l’innovazione e lo 
sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani; 
D.G.R.M. 1789/2009 Criteri per la definizione del fabbisogno sanitario nella Regione Marche; 

DPCM 14/02/52001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie  

DPCM 29/11/2001 “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza” 

DGRM 1750 del 22/12/2011 “L.R. n.13 del 20/06/2003: Autorizzazione alle Aziende ed Enti del SSR e 
al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2012;  

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 L. 07/08/2012 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 del 03/12/2012 : Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, per l’attuazione 
del D.L. 95/2012 convertito in legge 135 del 07/08/2012 concernente disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica ad invarianza dei servizi ai cittadini 
 
Nota 740847 del 30/10/2012 del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali 
 
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 L20/2000 e L.R. 20/2002 per 
l’anno 2013 
 
Con  Determina n. 302/ASURDG del 15/04/2013 il Direttore Generale dell’ASUR ha  approvato  la 
convenzione tra l’ASUR AV2- Senigallia e la Comunità Protetta Maria Nilde Cerri, gestita dalla Coop 
“H Muta”  di Senigallia per l’erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale per il 
periodo 01/01/2013 – 31/12/2013  ; 
 
Con Delibera n. 720 del 13/05/2013 la Giunta Regionale ha chiesto , in merito alla determina n. 302 
sopracitata i chiarimenti relativi agli standard assistenziali applicati in termini di minutaggio pro die/pro 
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capite distinti per figura professionale, tenuto conto degli indirizzi di cui al Progetto obiettivo tutela 
salute mentale 2004-2006, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.132/04, con 
particolare riferimento al punto 4.1 dell’allegato 1 della deliberazione stessa. 
 
Per mero errore materiale nell’allegato B della Determina 302/ASUR DG  è stato indicato il minutaggio 
derivante dalla suddivisione del monte ore totale erogato su 8 pazienti. Gli utenti inseriti attualmente e 
storicamente in convenzione sono 8 per cui l’assistenza di cui usufruiscono è elevata, ma la struttura è 
accreditata per 16 posti letto ed il minutaggio totale erogato deve intendersi garantito su tutti e 16 i posti 
letto per cui, a seguito dei chiarimenti richiesti, la Cooperativa H Muta ha trasmesso la seguente tabella : 
 
    
          
qualifiche Ore/settim Minuti/sett. Minuti/die mm/ut/die  
educativo 202,00 12.120,00 1.731,43 108,21  
tutor 5,00 300,00 42,86 2,68  
      
oss 266,00 15.960,00 2.280,00 142,50  
      

Totali 1 473,00 28.380,00 4.054,29 253,39 somme 
      
psichiatra 6 360,00 51,43 3,21  
      
assist.sociale 3 180,00 25,71 1,61  
      
inferm. Prof. 14 840,00 120,00 7,50  
      
psicologo 6 360,00 51,43 3,21  
      
Totali 3 29,00 1.740,00 248,57 15,54 somme 
      
    
e specificato, rispetto alla precedente comunicazione inviata, che l’errore sostanziale è scaturito dalla 
suddivisione delle ore lavorate su 8 pazienti anziché 16, ulteriori piccole differenze derivano dal fatto 
che alcune ore erano da considerarsi un di cui del totale, evidenziate con il solo costo maggiorato per  
festività e/o semplici refusi.  
 
Si confermano comunque le tariffe ed i costi sostenuti indicati nell’all. B, correttamente calcolati su 16 
posti letto. 
 
 
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale dell’ASUR  di assumere le seguenti decisioni: 
 
 
 

1. di fornire alla Giunta Regione Marche i chiarimenti di cui alla DGR 720 del 13/05/2013 come  
esposti nel documento istruttorio, che qui si intendono interamente trascritti; 

 
2. di precisare che dall’adozione del presente atto non deriva alcuna spesa a carico dell’ASUR ; 
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3. di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della 

Legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 in quanto fornisce i chiarimenti richiesti con 
DGRM 720/2013; 

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ A.S.U.R. ai sensi dell’art. 17, della L.R. 

26/1996 e s.m.i. 
 
 
 
 
                          Il Dirigente dell'U.O.C.                                 
          Direzione Amministrativa Attività Territoriale                                              Il Direttore D.S.M. 
                          ( Dr. Emanuele Rocchi )                                                                         ( Dr. Paolo Pedrolli  ) 

                      
 
La Responsabile dell’Istruttoria 
  (Dr.ssa Donatella Loccioni) 

 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 
 
 
 

Per il parere infrascritto 
 
 
RAGIONERIA,BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 
 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri diretti per l’amministrazione. 
  
 
       La Responsabile Servizio Bilancio   
              ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 
La Responsabile Servizio  
  Controllo di Gestione 
   (Dr.ssa Valeria Tinti) 
 
 


