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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 67/ASURDG DEL 21/01/2013  

      

Oggetto: convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e la Residenza “Zaffiro” di San Lorenzo in 

Campo per n.15 posti letto di Residenza Protetta per pazienti dementi. 

 

 

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 della U.O. Bilancio della Zona Territoriale n.3; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario., del Direttore Amministrativo e del Responsabile 

della Integrazione socio-sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e la Residenza Protetta “Zaffiro” di 

San Lorenzo in Campo, per n.15 posti letto di per pazienti dementi alle condizioni e con le 

modalità specificate nell’allegato schema di convenzione, il cui testo forma parte integrante 

e sostanziale della presente determina, dando atto che tale rapporto convenzionale si è 

protratto senza soluzione di continuità; 

 

2. di dare atto: 

a) che la convenzione è stata predisposta secondo il modello di convenzionamento definito 

con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 143 del 25/02/2011, così come 

prescritto dal Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva 

e Ricerca n. 216/AIR del 03/08/2011; 

b) che all’atto della stipula della convenzione, è stato concordato con la Residenza protetta 

il riallineamento della quota di compartecipazione a carico dell’ospite, secondo quanto 

disposto dalla DGRM  n. 1230 del 2/8/2010; 
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c) che la convenzione stipulata ha validità dal 15/12/2010 al 31/12/2012; 

d) che l’importo massimo della convenzione, riportato nell’allegato B relativamente alle 

annualità 2010, 2011, 2012, è il seguente: 

Denominazione Residenza 

Protetta 

Importo 

15/12/2010 – 

31/12/2010 

Importo 2011 Importo 2012 TOTALE 

Residenza Protetta “Zaffiro” di 

San Lorenzo in Campo, per 

pazienti dementi € 5.732,30 € 134.720,00 € 130.341,60 € 270.793,90 

  

3. di dare atto che la spesa complessiva riportata al punto 2) verrà registrata rispettivamente, 

con Autorizzazioni: n. 168-16 (2010-2011), n. 9-16 (2012) rilasciate dal Controllo di 

Gestione, sul conto sezionale dell’Area Vasta n. 1 n. 0505100105 (Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche) dei Bilanci d’esercizio 2010, 

2011 e 2012 (per i primi sei mesi); 

 

4. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta n. 1 relativamente alla stipula della 

convenzione in parola; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art. 17 

della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di sottoporre l’atto medesimo alla Giunta Regionale per l’autorizzazione della spesa ex 

art.69 della L.R.11/2001, modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2002; 

 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel 

sistema atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Ancona, sede legale ASUR 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO 

          (Dott. Alberto Carelli)                            (Dr. Giorgio Caraffa) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. Affari Generali) 

 

 

Normativa di riferimento 

� L. n. 328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 

� L.R. n. 20/2002: “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”  

� Regolamento regionale n. 1/04 e successive modifiche 

� DPCM 14.02.2001: “Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” 

� DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui 

“Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni  

� L.R. n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 

� DGRM n 1566/2004: “Approvazione atto di indirizzo e concernente Sistema dei servizi per gli anziani 

della Regione Marche: sviluppo programmatico ed organizzativo”; 

� DGRM n. 1322/2004: “Protocollo d’intesa regionale sulla non autosufficienza”  

� DGRM n. 323/2005: “Accordo con le Organizzazioni Sindacali sulle residenze sociali e adozione degli 

atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti” 

� DGRM n. 704/06: “Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei di 

assistenza protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA - Modifiche agli allegati A, B, C, della 

DGRM n. 323 del 3/3/2005 - Accordo con le Organizzazioni sindacali sulle residenze sociali e adozione 

degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti” 

� 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” 

� DGRM n. 720/07: “Consolidamento e sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria nella Regione Marche 

- Primi indirizzi per le strutture organizzative regionali” 

� DGRM n. 480 del 1/04/2008: “ Convenzionamento con le Residenze Protette o nuclei di residenza 

protetta in Case di Riposo: conferma per l’anno 2008 delle condizioni previste dalla DGR 704/06 per 

la stipula delle convenzioni” 

� DA n. 98/2008: “Piano Sociale 2008/2010 - Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale 

in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare”; 

� DGR n. 1493 del 27.10.2008 “L.R. 29 luglio 2008 n. 25 assestamento del bilancio 2008, art. 37 Fondo 

regionale per la non autosufficienza – attuazione adempimenti; 

� DGR n. 1867 del 16/11/2010 “Approvazione del protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, la 

coesione sociale, il sostegno allo sviluppo”; 
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� DGR n. 1230 del 2.08.2010: Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di allineamento delle 

tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 2010-2013. 

� DGR n. 1729 del 29/11/2010: “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica 

Regionale e residenze protette per anziani”. 

� Determina n 143/ D.G. del 25/02/2011: “DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – Recepimento del modello 

di convenzione e approvazione del Piano di convenzionamento con le residenze protette per 

anziani”. 

� Determina n. 89/D.G. del 10/3/2005 “Atto aziendale”; 

� Determina ASUR/DG n. 354 del 26/04/2011: “Integrazione e modifica determina n.759/ASURDG del 

26/08/2010 - Rinnovo convenzione tra l’ASUR- Zona Territoriale n.3 e la Residenza “Zaffiro” di San 

Lorenzo in Campo per n.15 posti letto di Residenza Protetta per pazienti dementi”. 

� Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca n. 216/AIR del 

03/08/2011 

 

Motivazioni 

 

Con determina 759/ASURDG, così come integrata e modificata con det. n. ASUR/DG n. 354 del 

26/04/2011, avente ad oggetto: “Rinnovo convenzione tra l’ASUR – Zona Territoriale n.3 e la residenza 

“Zaffiro” di San Lorenzo in Campo per n.15 posti letto di Residenza Protetta per pazienti dementi”, 

veniva approvato per un anno, a decorrere dal 15/12/2009, apposita convenzione tra l’ASUR – Zona 

Territoriale n.3 e la Struttura “Zaffiro San Lorenzo srl” di San Lorenzo in Campo, per n.15 posti letto di 

Residenza Protetta da destinare a pazienti dementi residenti nella Zona Territoriale n.3. 

In sede di autorizzazione alla spesa ex art.69 c.1 L.R. 11/2001 così come modificato dall’art.25 L.R. 

6/2002, il Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività Ispettiva e Ricerca con decreto n. 

216/AIR del 03/08/2011 prescriveva l’adeguamento della convenzione in parola al modello definito 

con determina n 143/ D.G. del 25/02/2011: “DGRM n. 1729 del 29/11/2010 – Recepimento del modello 

di convenzione e approvazione del Piano di convenzionamento con le residenze protette per anziani”, in 

quanto la Residenza Zaffiro è una struttura autorizzata ed accreditata secondo i requisiti delle 

Residenze protette per anziani.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 del modello di convenzionamento, di cui alla citata determina n 

143/ D.G. del 25/02/2011,  la Residenza Protetta “Zaffiro San Lorenzo srl” rientra nella tipologia B) - 

Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 € – che prevede una quota a 

carico del SSR pari a € 40,00, per degenza ordinaria di ospite non autosufficiente affetto da demenza 

con 120 minuti di assistenza pro capite. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene di procedere alla stipula della convenzione con la 

Struttura “Zaffiro San Lorenzo srl” per n.15 posti letto di Residenza Protetta per pazienti dementi, per il 

periodo dal 15/12/2010 al 31/12/2012, secondo lo schema definito con determina n 143/ D.G. del 

25/02/2011, per una spesa complessiva massima, rapportata agli anni di riferimento, come sotto 

riportata. Si evidenzia che per l’anno 2012, ai sensi del DGRM n. 1750 del 22/12/11 e della successiva 

ripartizione del budget provvisorio tra le Aree Vaste, riguardo all’aggregato di spesa Residenzialità, 
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semiresidenzialità e Centri diurni, è prevista una riduzione complessiva rispetto al budget 2011, pari al 

3,25%.  

 

Periodo 

Valore massimo della 

convenzione, relativo 

al periodo 

(15/12/2010 - 31/12/2010) tot. 17gg € 5.732,30 

1/01/2011 - 31/12/2011 tot. 365 gg € 134.720,00 

1/01/2012 -31/12/2012 tot. 365 gg € 130.341,60 

TOTALE € 270.793,90 

 

 

Si attesta che la spesa complessiva sopra verrà registrata con Autorizzazioni: n. 168-16 (2010-

2011), n. 9-16 (2012) rilasciate dal Controllo di Gestione, sul conto sezionale dell’Area Vasta n. 1 n. 

0505100105 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche) dei 

Bilanci d’esercizio 2010, 2011 e 2012 (per i primi sei mesi). 

 

Esito dell’istruttoria 

 

Per i suddetti presupposti di fatto e le suesposte ragioni giuridiche, si propone: 
 

1. di approvare la convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e la Residenza Protetta “Zaffiro” di San 

Lorenzo in Campo, per n.15 posti letto di per pazienti dementi alle condizioni e con le modalità 

specificate nell’allegato schema di convenzione, il cui testo forma parte integrante e sostanziale 

della presente determina, dando atto che tale rapporto convenzionale si è protratto senza 

soluzione di continuità; 

 

2. di dare atto: 

a) che la convenzione è stata predisposta secondo il modello di convenzionamento definito 

con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 143 del 25/02/2011, così come 

prescritto dal Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti, Investimenti, Attività 

Ispettiva e Ricerca n. 216/AIR del 03/08/2011; 

b) che all’atto della stipula della convenzione, è stato concordato con la Residenza protetta 

il riallineamento della quota di compartecipazione a carico dell’ospite, secondo quanto 

disposto dalla DGRM  n. 1230 del 2/8/2010; 

c) che la convenzione stipulata ha validità dal 15/12/2010 al 31/12/2012; 
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d) che l’importo massimo della convenzione, riportato nell’allegato B relativamente alle 

annualità 2010, 2011, 2012, è il seguente: 

Denominazione Residenza 

Protetta 

Importo 

15/12/2010 – 

31/12/2010 

Importo 2011 Importo 2012 TOTALE 

Residenza Protetta “Zaffiro” di 

San Lorenzo in Campo, per 

pazienti dementi € 5.732,30 € 134.720,00 € 130.341,60 € 270.793,90 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva riportata al punto 2) verrà registrata, con Autorizzazioni: 

n. 168-16 (2010-2011), n. 9-16 (2012) rilasciate dal Controllo di Gestione, sul conto sezionale 

dell’Area Vasta n. 1 n. 0505100105 (Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle 

persone con disabilità psichiche) dei Bilanci d’esercizio 2010, 2011 e 2012 (per i primi sei mesi); 

 

4. di conferire apposita delega al Direttore dell’Area Vasta n. 1 relativamente alla stipula della 

convenzione in parola; 

 

5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur ai sensi dell’art. 17 della 

L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di sottoporre l’atto medesimo alla Giunta Regionale per l’autorizzazione della spesa ex art.69 

della L.R.11/2001, modificato dall’art. 25 della L.R. 6/2002; 

 

7. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel sistema 

atti Web e all’Albo Pretorio, a norma della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Giuseppe Loco) 

 

 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di determina e si dà atto che 

il presente procedimento è conforme alla normativa e ai provvedimenti richiamati in premessa, 

risultando, quindi, provata la sua regolarità procedurale. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Giuseppe Loco) 
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U.O. RAGIONERIA/BILANCIO: si attesta che l’importo previsto in determina verrà registrato, con Autorizzazioni: 

n. 168-16 (2010-2011), n. 9-16 (2012) rilasciate dal Controllo di Gestione, sul 

conto sezionale dell’Area Vasta n. 1 n. 0505100105 (Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche) dei Bilanci d’esercizio 

2010, 2011 e 2012 (per i primi sei mesi) come dichiarato dal Responsabile del 

Procedimento. 

. 

 

IL DIRIGENTE 

(D.ssa Cinzia Gregorini) 

 

 

 

La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n.12 pagine di allegati che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

- ALLEGATI - 

 

Si allegano i seguenti documenti in formato cartaceo depositati presso la Segreteria di Zona: 

 

• convenzione tra l’ASUR – Area Vasta n. 1 e la Residenza “Zaffiro” di San Lorenzo in Campo per 

n.15 posti letto di Residenza Protetta per pazienti dementi; 


