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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
675/ASURDG
DEL
10/09/2013
Oggetto: [Proposta Convenzione con l’Associazione Opere Caritative Francescane
per l’erogazione di prestazioni nei n. 4 alloggi protetti, riservati ai malati di AIDS e
patologie correlate – 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;

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;

-DETERMINA-

1. di approvare l’allegata proposta di convenzione con L’Associazione Opere Caritative
Francescane, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie
correlate
nei
quattro appartamenti, di cui alle D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007,
DGRM n.997/2009 e DGRM 293/2011, sottoriportati:
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Ubicazione
Durata Convenzione

Città

Autorizzazione

●1)

Appartamento di Via Giacomo Leopardi
n.12/a
Scheda 1/A (All.1)
- Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Falconara M.ma

n.2 del 4.7.2007 rilasciata
dal Comune di Falconara e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●2)

Appartamento di Via Loretana n. 13
Scheda 2/A (All.2)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Camerano

n.5
del
27.3.2009
rilasciata dal Comune di
Camerano
Falconara
e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●3)

Appartamento di Via Cialdini n.86
Scheda 3/A (All.3)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n. 4 del 28.1.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●4)

Appartamento di Via Indipendenza n.5
Scheda 4/A (All.4)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n.8 del 7.7.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

2. di dare atto che la Convenzione medesima ha validità dal 1.1.2012 al 31.12.2012;
3. di attestare, quale effetto della presente convenzione, che l’onere sostenuto, pari ad Euro
71.091,84= per gg.366 (70% quota sanitaria), ha trovato copertura economica nel budget
assegnato per l’anno 2012 all’AV2, sede di Ancona, atteso che il contributo regionale, di
cui al Decreto n.2/AST/2012, copre solo parzialmente la suddetta spesa;
4. di precisare che:
- l’ ulteriore quota del 15% pari ad Euro 15.225,60 per gg 366 è a carico della Regione
– Servizi Sociali -, ed è stata correntemente corrisposta semestralmente dall’Ente
Regione medesimo, attraverso appositi decreti;
- l’ ulteriore quota pari al 15% per Euro 15.225,60 per gg.366, è stata corrisposta
all’Ente Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, direttamente dagli
assistiti o dai rispettivi Comuni, tenuti agli obblighi dell’assistenza, come indicato
nell’art.8 della convenzione medesima;
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5. di precisare infine che il contributo regionale relativo alla quota sociale del 15%, pari ad
Euro 15.225,60 per gg.366 è stato introitato al conto di ricavo 0401020102 del bilancio
2012 Sezionale AV 2 – sede di Ancona e che la conseguente spesa è stata imputata al
conto di costo 0505100103, centro di costo 0722926 del suddetto sezionale di bilancio;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex
Zona Territoriale n.7 di Ancona , per il seguito di competenza;
7. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n.2 alla sottoscrizione della convenzione all’esito
positivo dell’iter amministrativo;
8. di dare atto che la presente Determina non 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.;
9.

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
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. CONVENZIONI E PRESTAZIONI - ANCONA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normativa di riferimento:
L.R.M. n.13 del 20.6.2003
L.R.M. n.17 del 1.8.2011
DGRM n.1704 del 28.12.2005
Determina n.785/DGASUR del 31.12.2005
Delibera amministrativa del Consiglio Regionale Regione Marche n.145/97
L.R. n.20 del 16.3.2000
Deliberazione Amministrativa n.138 del 14.7.2004
DGRM 1305 del 9.11.2004
DGRM 561 del 28.5.2007
Direttiva 1 del 22.1.2008
DGRM 997 del 15.6.2009
Decreto n.86/SO4 del 20.7.2009
DGRM 293 DEL 8.3.2011
Nota Prot. n.12111 del 31.5.2011 del Direttore Amministrativo ASUR
Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012;

Visto che la Regione, in relazione alla evoluzione del fenomeno AIDS e dei bisogni
assistenziali relativi, i quali richiedono interventi integrativi rispetto a quelli previsti nella
Delibera Amm.va del Consiglio Regionale n.145/97, ha ritenuto opportuno attuare uno
specifico programma di integrazione e di potenziamento degli interventi di prevenzione, di
assistenza e di sorveglianza;
Preso atto della Deliberazione n.138/2004 avente ad oggetto: “Progetto HIV/AIDS Criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza
domiciliare e sorveglianza per gli anni 2004 – 2005 – 2006 –“;
Visto il particolare il sottoprogetto “E” avente l’obiettivo di integrare l’assistenza
domiciliare con ulteriori forme di presa in carico volte ad ampliare le attività domiciliari
includendo:



la consulenza ed il sostegno psicologico per una migliore adesione ai piani terapeutici
ed un costante monitoraggio dell’infezione;
una nuova tipologia di assistenza riabilitativa per consentire a taluni soggetti che siano
nella fase di dimissione dalla Casa Alloggio o quando il grado clinico si sia stabilizzato e
che non dispongano di significative risorse familiari, di poter usufruire di una fase di
lunga assistenza da soli o con altri assistiti, di spazi di vita autonoma riservati e perciò
di alloggi riservati, situati in normali contesti abitativi, che consentano di svolgere nella
massima riservatezza, una normale vita lavorativa;
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Precisato che il progetto regionale prevedeva in via preferenziale l’attivazione di “alloggi
protetti riservati” da parte dei due soggetti gestori le Case Alloggio di Pesaro e di Ancona e
che i relativi costi erano al 70% a carico della quota sanitaria (fondo statale vincolato AIDS) e
la restante quota del 30%, da intendersi come sociale, era per il 15% a carico della Regione
(fondo sociale da liquidarsi a cura del Servizio Politiche Sociali) e per 15% era a carico degli
assistiti o dei Comuni, tenuti all’obbligo di assistenza;
Vista la DGRM n.1305 del 9.11.2004 avente ad oggetto: “Attuazione Deliberazione
Amministrativa n.138/2004 concernente Progetto HIV/AIDS - criteri e modalità conferimento
contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV - anni 2004
– 2006 –“;
Preso atto in particolare dell’allegato 5 della sopra citata DGRM 1305/2004 avente
titolo: “Attuazione sottoprogetto “E” - integrare l’assistenza con ulteriori forme di presa in
carico -“;
Viste inoltre:
-

-

la DGRM n.561 del 28.5.2007 avente ad oggetto: “Attuazione Deliberazione
Amministrativa n.138/2004 e DGR n.1305/2004 - criteri e modalità conferimento
contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV “;
la DGRM n.997 del 15.6.2009 relativa all’attuazione della D.A. n.138 e DGR
n.1305/2004 – Continuità interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di
assistenza a soggetti HIV/AIDS, nell’anno 2009;

Preso atto dei sottoindicati obiettivi specifici:
a) ampliamento dell’assistenza domiciliare includendo la consulenza, il monitoraggio
costante dell’infezione, ed il sostegno psicologico, finalizzati alla prevenzione e ad
ottenere migliori adesioni ai piani terapeutici,
b) introduzione di una nuova tipologia di assistenza abitativa, al fine di poter usufruire
di una fase di lungo-assistenza, da soli o con altri assistiti, presso alloggi situati in
normali contesti abitativi, ma sempre incardinati in una rete di protezione
assistenziale sociale e sanitaria;
Precisato che l’obiettivo a) riguarda la consulenza e la prevenzione domiciliare e
l’obiettivo b) riguarda l’attivazione di alloggi protetti riservati;
Specificato quindi che gli “alloggi protetti riservati” sono intesi come strutture dove sono
assicurate prestazioni per la lunga assistenza, compreso il counselling psicologico e sociale
finalizzati a mantenere l’autonomia funzionale, rallentandone il suo deterioramento nonché a
favorire la partecipazione alla vita sociale;
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Evidenziato che:
-

-

-

il coordinamento del servizio è affidato alla Unità Funzionale HIV/AIDS,
ogni eventuale ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita con
l’assistenza domiciliare specifica per tali soggetti,
tali assistiti devono fare riferimento alla Casa Alloggio dalla quale sono stati dimessi,
i n.10 alloggi protetti riservati devono essere attivati previa stipula di convenzione
conforme allo schema tipo , allegato alla DGRM n.1305/2004 come segue: n.6
alloggi dal CeIS, soggetto gestore della Casa Alloggio “S.Giuseppe Moscati” di
Pesaro e n.4 alloggi della associazione “Opere Caritative Francescane, soggetto
gestore della casa alloggio “Il Focolare di Ancona”,
che le spese per il counselling e per la gestione del singolo alloggio sono per il 70%
a carico della quota sanitaria e che la restante quota del 30% sono da intendersi
come sociale e sono per il 15% a carico della Regione e per il 15% a carico degli
assistiti e dei Comuni tenuti agli obblighi dell’assistenza,
ogni ulteriore necessità di assistenza deve essere garantita nell’ambito
dell’assistenza domiciliare specifica per tali soggetti, come previsto dalla
Deliberazione Amministrativa n.145/97;

Rilevato che con DGRM n.293 del 8.3.2011 avente per oggetto “Attuazione D.A.
n.138/2004 e DGR n.1305/2004 – In materia HIV/AIDS – linee di indirizzo per la continuità
dell’assistenza” viene ribadita la necessità di dare continuità agli interventi, trattandosi
prevalentemente di livelli essenziali di assistenza;
Visto pertanto che trattasi di pazienti ai quali non può essere interrotta l’ospitalità in
appartamenti appositamente riservati;
Visto il Decreto del Dirigente del PF Assistenza Territoriale n.2/AST del 23.3.2012 ad
oggetto: ”Settore AIDS: Attuazione DGR n.293/11 – Continuità Assistenziale – Contributi
integrativi vincolati assistenza domiciliare Case Alloggio e Alloggi Protetti Riservati malati
HIV/AIDS ----omissis---“, che copre solo il 74% della spesa e che i pregressi contributi
regionali attinti dal Fondo Statale, vincolato, AIDS si sono interrotti nel 2009;
Specificato invece che la quota sociale, pari al 15%, a carico del Servizio Politiche
Sociali della Regione Marche (l’altro 15% è a carico dell’assistito o del Comune tenuto
all’obbligo dell’assistenza) viene correttamente corrisposta semestralmente, con appositi
decreti regionali;
Vista la Determina n.217/ZT7DZONA del 3.8.2005 con la quale è stata costituita
presso la ex Z.T. 7 l’ Unità Funzionale HIV/AIDS così composta:
- Dr.ssa Lumachini Tiziana, operatore sanitario medico, con funzione di Responsabile ;
- Dr. Berti Stefano, operatore competente in materia di educazione sanitaria e promozione
della salute;
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- A.S. Pierpaoli Francesca, operatore socio – sanitario in servizio presso il Dipartimento delle
Dipendenze;
- A.S. Boria Silvia, operatore sociale, in servizio presso il Coordinamento dell’Ambito
Territoriale n.12;
- Dr. Giacometti Andrea, Dirigente della Clinica delle Malattie Infettive dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, in qualità di consulente;
Specificato che da anni, e precisamente dal 2002, viene sottoscritta una Convenzione
con la Casa Alloggio il Focolare di Ancona, gestita dall’Associazione Opere Caritative
Francescane che ospita pazienti ammalati di AIDS e patologie correlate, con una ricettività
massima di 8 pl, ai sensi della Determina 737/ASURDG del 19.8.2009;

Specificato altresì che dall’anno 2007 viene sottoscritta una Convenzione con
l’Associazione Opere Caritative Francescane per l’erogazione di prestazioni in alloggi protetti
riservati agli ammalati di AIDS/HIV e patologie correlate;

Precisato infine che:
•
•

La DGR 1305/04 ha definito l’entità della retta giornaliera per ciascun alloggio protetto
riservato, pari ad Euro 65,76;
La DGR 561/07 ha aumentato tale entità del 5,5%, pertanto la retta giornaliera
ammonta complessivamente ad Euro 69,36 di cui :
-

Euro 48,56 quota regionale sanitaria
Euro 10,40 quota regionale sociale
Euro 10,40 quota a carico dei Comuni o delle famiglie

Richiamata l’ultima più recente Determina n.1100/ASURDG del 7.12.2011 esecutiva a
norma di legge, con cui è stata ratificata la Convenzione con l’Associazione Opere Caritative
Francescane per l’erogazione di prestazioni nei 4 alloggi protetti, riservati ai malati di AIDS e
patologie correlate, da valere per l’anno 2011;
Vista la Carta dei Servizi riguardante gli obiettivi, il metodo di lavoro, il piano dell’attività,
che si allega (All. B);
Predisposta quindi l’allegata convenzione per i n. 4 Alloggi Protetti Riservati di cui si
tratta (All. A), come da elenco sotto riportato:
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Ubicazione
Durata Convenzione

Città

Autorizzazione

●1)

Appartamento di Via Giacomo Leopardi
n.12/a
Scheda 1/A (All.1)
- Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Falconara M.ma

n.2 del 4.7.2007 rilasciata
dal Comune di Falconara
e successiva dichiarazione
di permanenza requisiti
organizzativi e strutturali

●2)

Appartamento di Via Loretana n. 13
Scheda 2/A (All.2)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Camerano

n.5
del
27.3.2009
rilasciata dal Comune di
Camerano
e successiva
dichiarazione
di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●3)

Appartamento di Via Cialdini n.86
Scheda 3/A (All.3)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n. 4 del 28.1.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●4)

Appartamento di Via Indipendenza n.5
Scheda 4/A (All.4)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n.8 del 7.7.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

Precisato che la spesa derivata dal presente atto, ammontante ad Euro 71.091,84= per
gg.366 (quota sanitaria 70%), coincide con il costo sostenuto negli anni passati (2007-20082009-2010-2011);
Preso atto di quanto dispone la Direttiva ASUR n.1 del 22.2.2008, Prot. n. 2683, in
merito alla gestione dei rapporti contrattuali con le strutture private accreditate;
Stante quanto sopra premesso,

si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di Determina:

1. di approvare l’allegata proposta di convenzione con L’Associazione Opere Caritative
Francescane, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’erogazione di prestazioni assistenziali a favore dei malati di AIDS/HIV e patologie
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correlate nei quattro appartamenti, di cui alle D.A. n.138/2004, DGRM n.561/2007, DGRM
n.997/2009 e DGRM 293/2011, sottoriportati:

Ubicazione
Durata Convenzione

Città

Autorizzazione

●1)

Appartamento di Via Giacomo Leopardi
n.12/a
Scheda 1/A (All.1)
- Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Falconara M.ma

n.2 del 4.7.2007 rilasciata
dal Comune di Falconara
e successiva dichiarazione
di permanenza requisiti
organizzativi e strutturali
n.5
del
27.3.2009
rilasciata dal Comune di
Camerano e successiva
dichiarazione
di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●2)

Appartamento di Via Loretana n. 13
Scheda 2/A (All.2)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Camerano

●3)

Appartamento di Via Cialdini n.86
Scheda 3/A (All.3)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n. 4 del 28.1.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

●4)

Appartamento di Via Indipendenza n.5
Scheda 4/A (All.4)
-Convenzione dal 1.1.2012 al 31.12.2012-

Ancona

n.8 del 7.7.2010 rilasciata
dal Comune di Ancona e
successiva dichiarazione di
permanenza
requisiti
organizzativi e strutturali

2.
3.

di dare atto che la Convenzione medesima ha validità dal 1.1.2012 al 31.12.2012;
di attestare, quale effetto della presente convenzione, che il conseguente onere, pari ad
Euro 71.091,84= per gg.366 (70% quota sanitaria), ha trovato copertura economica nel
budget assegnato per l’anno 2012 all’AV2 , sede di Ancona, atteso che il contributo
regionale, di cui al Decreto n.2/AST/2012, copre solo parzialmente la suddetta spesa;
4. di precisare che:
- l’ ulteriore quota del 15% pari ad Euro 15.225,60 per gg.366 è a carico della Regione
– Servizi Sociali -, ed è stata correntemente corrisposta semestralmente dall’Ente
Regione medesimo, attraverso appositi decreti;
- l’ulteriore quota pari al 15% per Euro 15.225,60 per gg.366, è stata corrisposta all’Ente
Gestore, Associazione Opere Caritative Francescane, direttamente dagli assistiti o dai
rispettivi Comuni, tenuti agli obblighi dell’assistenza, come indicato nell’art.8 della
convenzione medesima;
5. di precisare che il contributo regionale relativo alla quota sociale del 15%, pari ad Euro
15.225,60 per gg.366 è stato introitato al conto di ricavo 0401020102 del bilancio 2012
Sezionale AV 2 – sede di Ancona e che la conseguente spesa è stata imputata al conto di
costo 0505100103, centro di costo 0722926 del suddetto sezionale di bilancio;
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6. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’U.O.Convenzioni e Prestazioni – ex
Zona Territoriale n.7 di 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.P. attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità
alle norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di € 71.091,84= per gg.366 ha trovato copertura
economica nel budget assegnato per l’anno 2012 all’AV2, sede di Ancona. La quota sociale del 15%
pari ad Euro 15.225,60 per gg.366, è stata imputata al conto di costo 0505100103 del bilancio 2012 ed
ha trovato copertura economica con l’assegnazione del contributo regionale imputato al conto di ricavo
0401020102 del bilancio sezionale della AV 2 – sede di Ancona.
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 coperto dal
finanziamento regionale per la quota sociale del 15%. Attestano inoltre che la somma relativa alla
quota sanitaria pari al 70% ha trovato copertura economica nel budget assegnato per l’anno 2012 all’
Area Vasta 2, sede di Ancona.
Il Dirigente U.O.
Programmazione e Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O.
Gestione Risorse Economico Finanziarie
(Dott.ssa Antonella Casaccia)
- ALLEGATI -

(All.ti n.2 : - All.A: proposta convenzione

- All.B : Carta dei Servizi )

Impronta documento: E38B6F5CA9AEF1C0B883099DD2287EBB378E8347
(Rif. documento cartaceo F4DEE75CE65AA4949D36C3210A9EEAA7C7314B8F, 11/07/AAV2PRCON_D_L)
Impegno di spesa

