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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 53/ASURDG DEL 18/01/2013  
      

Oggetto: AREA VASTA N. 3 – SOLARIA COOP ARL – STRUT TURA RESIDENZIALE 
PSICHIATRICA S. CLAUDIO: ACCORDO CONTRATTUALE PER L A EROGAZIONE DI 
PRESTAZIONI RESIDENZIALI PSICHIATRICHE: 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 dei Dirigenti Responsabili del Servizio Bilancio e del Controllo di Gestione in 
riferimento al bilancio annuale; 
 
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  lo schema di accordo con la Coop. SOLARIA ARL Struttura Residenziale 
Psichiatrica S. Claudio per la erogazione di Prestazioni Residenziali Psichiatriche riguardante l’anno 
2012 schema che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’accordo, di cui al punto 1), per la erogazione di 

prestazioni Residenziali Psichiatriche per l’anno 2012, prevista per complessivi € 584.568,00, trova 
copertura economica nel budget per l’anno 2012 ed è imputata al conto economico n. 0505100105 
centro di costo 0822827 Autorizzazione  66  Sub. 9; 

 
3. DI DARE ATTO  che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
4. DI TRASMETTERE  la presente determina: 
� al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
� alla Giunta Regionale Marche. 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.U.R. 
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Dr. Piero Ciccarelli 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
    Il Direttore Sanitario        Il Direttore Ammi nistrativo 
     Dr. Giorgio Caraffa                               Dr. Alberto Carelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 15  (quindici)  pagine di cui n. 11  (undici)  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
- AREA VASTA N. 3 – CIVITANOVA MARCHE - 

U.O. DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 
 

Normativa di riferimento:  

• L.R. 20/2000 (disciplina per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie); 

• Manuale di accreditamento; 
• Accordo Stato-Regioni del 22/11/2001 (livelli essenziali di assistenza); 
• D.P.C.M. 14/02/2001 (atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie); 
• D.G.R.M. 1566/2004 (atto di indirizzo dei servizi per gli anziani nella Regione Marche); 
• D.G.R.M 323/2005 e n. 704 del 19/06/2006 (accordo con le OO.SS. per la riorganizzazione delle 

residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti); 
• D.P.C.M. 19/05/1995 (schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari); 
 

ed inoltre, nello specifico: 
 

• D.G.R.M. 2566/97: “Linee di indirizzo in materia di chiusura degli ex Ospedali Psichiatrici”; 
• D.P.R. 10/11/1999 “P.O. Tutela della salute mentale 1998/2000”; 
• Delibera Regionale n. 132/2004 “Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale”; 
• D.P.C.M. 29/11/2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”, in particolare la tabella 

Macro Livelli p. 9 Assistenza Territoriale residenziale Micro Livelli: Attività sanitaria e socio-
sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con problemi psichiatrici, lett. b) 
prestazioni terapeutiche e riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale, ove è prevista una 
compartecipazione ai costi dell’utente e/o del Comune. 

 

 La Solaria coop a.r.l. gestisce una struttura residenziale psichiatrica denominata “SAN 
CLAUDIO”, ubicata in Corridonia, località San Claudio di Corridonia, dotata di 20 posti letto. 
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La struttura ha ottenuto l’accreditamento istituzionale con Decreto Regionale del Dirigente della 
P.F. “Accreditamento, controllo degli atti ed attività ispettiva” n. 300/AIR del 14.11.2011. 
 

  Per la tipologia assistenziale, in questione pur essendo prevista dal Manuale di accreditamento, 
autorizzata ed accreditata dalla stessa Regione Marche, non esistono tariffe e standards assistenziali / 
operativi definiti dalla Regione Marche stessa. 

 Sulla base della contrattazione condotta, il Direttore di Area Vasta ha definito con la Solaria 
Coop. Arl uno schema di accordo per l’affidamento alla struttura di prestazioni residenziali psichiatriche 
per l’anno 2012. 

 

L’accordo raggiunto risponde agli indirizzi normativi e programmatici nazionali e regionali, così 
come esplicitati in premessa, parimenti esso rientra nei vincoli della programmazione, in quanto la quota 
di prestazioni rientra nel budget assegnato all’Area Vasta 3 per l’anno 2012. 
   

Lo schema di accordo, oltre ad integrare in sé gli elementi e le motivazioni dell’intesa raggiunta, 
contiene tutti gli standard operativi e di qualità per la resa delle prestazioni stesse, nonché il debito 
informativo verso l’Area Vasta 3, ciò in conformità agli indirizzi ed ai requisiti in materia e tenuto conto 
degli stessi impegni che l’Area Vasta 3 ha verso la Regione Marche e l’ASUR. 

 

Con riferimento alla definizione delle tariffe devono richiamarsi:  

- la nota n. 146981/S04/SOP/CMN del 03/07/2006 con cui è stato chiarito che “la Regione Marche ha 
deciso per ora di non adottare una tariffa unica regionale per il ricovero in R.S.A.”. “Pertanto 
attualmente le Zone Territoriali concordano con le singole strutture tale tariffa”. “Le ZT sono tenute ad 
applicare le tariffe ritenute più idonee dalle stesse anche in relazione alle prestazioni offerte dalle 
singole strutture”; 

- La DGRM n. 296 del 23/02/2009, con la quale la Giunta Regionale Marche ha approvato il primo 
accordo relativo agli anni 2007 e 2008 prescrive che “per i costi che saranno sostenuti per l’anno 2009 
si richiede che, sulla base delle tariffe vigenti sia presentato un prospetto dei costi previsti, 
distinguendo la quota a carico del SSR da quella a carico dell’ospite, con una analisi degli eventuali 
scostamenti rispetto al periodo precedente”; 

- Lo schema di accordo riporta come allegato un prospetto ove sono evidenziate le voci di costo prese in 
considerazione per la definizione della tariffa. 

 

La previsione della spesa prodotta dall’accordo trova copertura economica nel budget 2012 della 
AV3 e tiene conto della riduzione dell’1,5%, rispetto allo storico, posta dalla DGRM 1750/2012. 
 

L’atto che si propone deve essere sottoposto al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 
28, comma 2, della L.R. 26/96. 
 

Per quanto sopra argomentato  
 

- SI PROPONE - 
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1. DI APPROVARE  l’accordo raggiunto con la Coop. SOLARIA ARL Struttura Residenziale 
Psichiatrica S. Claudio per la erogazione di Prestazioni Residenziali Psichiatriche, riguardante l’anno 
2012 accordo che viene allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE ATTO che la spesa derivante dall’accordo, di cui al punto 1), per la erogazione di 

prestazioni Residenziali Psichiatriche per l’anno 2012, prevista per complessivi € 584.568,00, trova 
copertura economica nel budget per l’anno 2012 ed è imputata al conto economico n. 0505100105 
centro di costo 0822827 Autorizzazione  66  Sub. 9; 

 
3. DI DARE ATTO  che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 

 

Responsabile del Procedimento: 
Direttore U.O. Servizi Territoriali e Committenza 

Zona Territoriale n. 8 
Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

Per il parere infrascritto: 

 
CONTROLLO DI GESTIONE E BILANCIO 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto il relativo costo è 
incluso nel budget per l’anno 2012. 
 
 
        Controllo di gestione   - Civitanova                                             Servizio Bilancio -  Civitanova  
            Dr.ssa Diana Baldassarri                                                         Dr.ssa Lucia Eusebi 
 
 
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. 

 
 

Il Direttore U.O. Servizi Territoriali e Committenz a 
Zona Territoriale n. 8 

            Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 

- ALLEGATI -  
 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico. 


