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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
660/AV1
DEL
17/06/2016

Oggetto: Rettifica ed integrazione determina DAV n.561/2016 relativa all'approvazione della
convenzione con la congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
-.-.VISTO il documento istruttorio, allegato 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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura
economico/finanziaria del presente atto;
-DETERMINA1. di rettificare ed integrare, fermo restando quant'altro disposto, la Determina DAV n.561 del
25/05/2016 come segue:
a. La Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) - CASA
SERENA ha la propria Sede Legale in Via Don Sparpaglione, n. 5 - 15057 TORTONA
(AL) e la Sede Operativa - CASA SERENA - in Via I^ Strada, n. 25 - 61032 Bellocchi di
Fano (PU),
b. L' attuale Responsabile della struttura Suor Lisco Maria nata a LONIGO (VI) il
13/07/1962,
c. Al punto 4 - REQUISITI: il soggetto titolare è: CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE
MISSIONARIE DELLA CARITA' (don Orione)
d. La spesa sarà registrata al conto economico 0505050105 acquisti di prestazioni di
assistenza domiciliare integrata (ADI);
2. di dare atto che, in virtù delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra, il testo della convenzione con la
Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) è quello allegato al presente
atto che sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina DAV n.561/2016 di cui
trattasi;
3. di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta;
4. di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
a. Collegio Sindacale,
b. U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema Prestazioni Territoriali,
c. Distretto di Fano
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5. di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.
Dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto
non deriva oneri per il bilancio di Area Vasta
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dott.ssa Laura Cardinali
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema Prestazioni Territoriali
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 561 del 25/05/2016, è stata approvata per il
periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016 la convenzione con la congregazione Piccole Suore Missionarie
della Carità Don Orione di Bellocchi (PU) per attività A.D.I. ad utenti inseriti nella struttura RPD Casa
Serena codice ORPS 600229.
Nella fase di sottoscrizione della convenzione, la controparte ha evidenziato alcune imperfezioni
formali sconosciute al momento della redazione dell'atto che, pur non pregiudicandone la legittimità, ne
suggeriscono la rettifica ed integrazione.
Nello specifico, con nota e-mail del 7/6/2016, l'amministrazione di Casa Serena ha segnalato
che:
Ø La Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) - CASA SERENA ha
la propria Sede Legale in Via Don Sparpaglione, n. 5 - 15057 TORTONA (AL) e la Sede Operativa CASA SERENA - in Via I^ Strada, n. 25 - 61032 Bellocchi di Fano (PU),
Ø L' attuale Responsabile della struttura Suor Lisco Maria nata a LONIGO (VI) il 13/07/1962,
Ø Al punto 4 - REQUISITI: il soggetto titolare è: CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE
MISSIONARIE DELLA CARITA' (don Orione)
Altresì, gli uffici economici interni di AV, hanno segnalato di correggere il conto economico
indicato nella determina DAV sopra citata e precisamente da 0505090107 acquisti di prestazioni di
assistenza semi-residenziale alle persone anziane e disabili a 0505050105 acquisti di prestazioni di
assistenza domiciliare integrata (ADI).
Esito dell'istruttoria:
Premesso e considerato quanto sopra, si propone al Direttore l'adozione del seguente
schema di determina:
Ø di rettificare ed integrare, fermo restando quant'altro disposto, la Determina DAV n.561 del
25/05/2016 come segue:
o La Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) - CASA
SERENA ha la propria Sede Legale in Via Don Sparpaglione, n. 5 - 15057 TORTONA
(AL) e la Sede Operativa - CASA SERENA - in Via I^ Strada, n. 25 - 61032 Bellocchi di
Fano (PU),
o L' attuale Responsabile della struttura Suor Lisco Maria nata a LONIGO (VI) il
13/07/1962,
o Al punto 4 - REQUISITI: il soggetto titolare è: CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE
MISSIONARIE DELLA CARITA' (don Orione)
o La spesa sarà registrata al conto economico 0505050105 acquisti di prestazioni di
assistenza domiciliare integrata (ADI);
Ø di dare atto che, in virtù delle rettifiche ed integrazioni di cui sopra, il testo della convenzione con la
Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) è quello allegato al presente
atto che sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina DAV n.561/2016 di cui
trattasi;
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Ø di precisare che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di Area Vasta;
Ø di trasmettere il presente atto per quanto di competenza a:
o Collegio Sindacale,
o U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema Prestazioni Territoriali,
o Distretto di Fano
Ø di dichiarare che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ed è efficace dal
giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 L.R. n.36/2013.
Il Direttore U.O.C.
(Dott. Tiziano Busca)
Incaricato fase istruttoria
Paolo Betti
- ALLEGATI Ø Schema di convenzione con la congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità Don Orione che
sostituisce in toto quello precedentemente approvato con la Determina DAV n.561/2016
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CONVENZIONE TRA L'ASUR - AREA VASTA N. 1 - e la Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità
(Don Orione) - CASA SERENA per attività A.D.I. ad utenti inseriti nella struttura RPD Casa Serena codice ORPS
600229. Anno 2015 e 2016.
TRA
L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 - 60132 Ancona - cod. fisco e
partita IVA: 02175860424, nella persona del legale rappresentante p.t. Direttore Generale, Dott. Alessandro Marini, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, che delega il Dott. Carmine Di Bernardo, Direttore della sede operativa Area
Vasta n. 1 (d'ora innanzi denominata Area Vasta n. 1), giusta nota prot. n. 14167 del 9/5/2016 ad agire in nome e per conto
dell'ASUR
E
La Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Don Orione) - CASA SERENA con sede Legale in Via Don
Sparpaglione, n. 5 - 15057 TORTONA (AL) e sede operativa - CASA SERENA - in Via I^ Strada, n. 25 - 61032 Bellocchi di
Fano (PU), C.F. e P.Iva 00413630062 (d'ora innanzi denominata Casa Serena), rappresentata da Suor Maria Lisco nata a
LONIGO (VI) il 13/07/1962, in qualità di Responsabile della struttura;
Premessa
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti
delle stesse, percorsi assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari” consistenti in un insieme organizzato di
trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e
migliorare la qualità della vita.
Le cure domiciliari si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, generalmente erogate dal
Comune di residenza della persona.
Il bisogno clinico-assistenziale viene accertato tramite idonei strumenti di valutazione multiprofessionale e multidimensionale
che consentono la presa in carico globale della persona e la definizione di un “Progetto di assistenza individuale” (PAI)
sociosanitario integrato.
L'assistenza domiciliare è, dunque, un servizio compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in grado di garantire una
adeguata continuità di risposta sul territorio ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche
anziane, e dei disabili ai fini della gestione della cronicità e della prevenzione della disabilità.
Le cure domiciliari sono erogate con modalità diverse, in base all'organizzazione dei servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria;
tuttavia, sono generalmente gestite e coordinate direttamente dal Distretto in collaborazione con i Comuni.
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, si
distinguono alcune tipologie di cure domiciliari:
Ø Assistenza domiciliare programmata (ADP)
Ø Assistenza domiciliare integrata (ADI)
Ø Ospedalizzazione domiciliare
La Giunta Regionale con delibera n. 791 del 30/6/2014 ha approvato le linee guida per l'organizzazione delle cure domiciliari.
Tale atto nasce dalla necessità di un aggiornamento delle precedenti linee guida di cui alla DGR n.606/2001 dettate dalla
necessità di un adeguamento delle stesse al documento della Commissione LEA del Ministero della Salute - Commissione
Nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza: Nuova caratterizzazione dell'assistenza
territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio del 18/6/2006 e sia nella necessità di aggiornare i relativi
strumenti di valutazione multidimensionale.
Il percorso di rimodulazione dell'offerta assistenziale tiene conto non solo delle pregresse normative nazionali e regionali in
materia ma anche della necessità di adeguare l'intervento domiciliare alle nuove esigenze della popolazione in continua
trasformazione verso un generale e progressivo processo di invecchiamento.
Le nuove linee guida regionali vanno a consolidare gli interventi di presa in carico precoce soprattutto nei confronti delle
persone in condizioni di non autosufficienza al fine di qualificare ulteriormente la risposta assistenziale domiciliare.
Le cure domiciliari pertanto, in linea con il documento del Ministero della Salute sopra enunciato, riprendono le modalità
organizzativa strutturata per profili con la distinzione di tre macro gruppi a diversa intensità assistenziale:
Ø Cure Domiciliari Prestazionali
Ø Cure Domiciliatri Integrate di primo/secondo e terzo livello.
La complessità delle patologie in atto ed il loro evolversi comportano una rivalutazione del caso da parte dell'U.V.I., la quale
individua l'idoneità dell'utente all'ingresso in struttura residenziale.
Nel limite delle risorse umane disponibili, il Distretto garantisce le prestazioni domiciliari previste dal P.A.I. anche presso le
strutture residenziali di ricovero degli utenti.
Vi sono però situazioni in cui, per far fronte alla complessità ed alla continuità prestazionale non disgiunte dalla limitata
disponibilità di risorse umane, è necessario avvalersi dell'assistenza indirettamente.
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È questo il caso della struttura “Casa Serena” sita a Bellocchi (PU), gestita dalla congregazione Piccole Suore Missionarie
della Carità Don Orione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa è parte interante del presente atto.
Art.1- FINALITA'
La presente convenzione disciplina il rapporto gestionale di assistenza domiciliare indiretta tra Casa Serena (sede
operativa in Via I^ Strada, n. 25 - 61032 Bellocchi di Fano) e l'Area Vasta n.1.
ART.2 - MODALITA'
Gli ospiti di Casa Serena, possono essere assistiti da personale qualificato dipendente della struttura per le
prestazioni di assistenza domiciliare previste dal P.A.I. alle seguenti condizioni :
Ø rientranti nel programma di cure domiciliari,
Ø validati ed autorizzati dal Distretto.
ART.3 - COSTI - BUDGET ANNUO
Per ogni ospite rientrante nella casistica di cui all'articolo precedete, l'Area Vasta n.1 riconosce a Casa Serena una
quota di € 6,60/die nel limite economico massimo di segutio indicato:
Ø anno 2015 di € 62.502,00 equivalente a n. 9.470 accessi,
Ø anno 2016 di € 61.877,00 equivalente a n. 9.375 accessi.
Tale limite è a intendersi invalicabile e, pertanto, le prestazioni aggiuntive oltre i limiti economici e quantitativi
eseguite agli ospiti non saranno remunerate dall'Area Vasta n.1.
ART.4 - REQUISITI
Casa Serena è censita presso l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali -ORPS- come segue:
Codice ORPS: 600229
Denominazione: CASA SERENA
Soggetto titolare: CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' (Don Orione)
Tipologia servizio: RPD - Residenza Protetta per Disabili
Ricettività: 30
È autorizzata con provvedimento del Comune di Fano n.1814 del 9/9/2011 ed ha attivato presso gli uffici regionali
competenti, la procedura autorizzativa prevista dalla DGR 1331/2014 per essere classifica RD3 - RSA Disabili.
Eroga prestazioni in regime residenziale, a persone di sesso femminile adulte e non, affette da disabilità.
ART.5 - CARTA DEI SERVIZI
Casa Serena ha una propria "Carta dei Servizi" comprendente tutte le informazioni utili all'utente e/o ai familiari
recante le seguenti notizie:
Ø finalità e caratteristiche delle struttura;
Ø regole delle vita comunitaria;
Ø orari di frequenza al Centro e orario dei pasti;
Ø prestazioni e servizi forniti agli ospiti, con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile, e ciò che viene
considerato extra;
Ø modalità di ammissione e dimissione degli ospiti;
Ø ammontare della retta, con i relativi benefici, e modalità di pagamento;
Ø durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici (se previsti);
Ø criteri di organizzazione delle attività ricreative;
Ø rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
Ø istituzione e funzionamento di un organismo di rappresentanza degli ospiti e delle famiglie.
Tale documento è pubblicato sul sito istituzionale http://www.casaserenafano.it/.
ART.6 - COORDINAMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI
Competono all'ASUR- l'Area Vasta 1, attraverso l'UVI, le funzioni di verifica e controllo dell'attività svolta oggetto della
presente convenzione all'interno della struttura stessa, il controllo e la verifica della qualità assistenziale.
ART.7 - DURATA - RECESSO
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La presente convenzione ha durata biennale, dal 01/01/2015 al 31/12/2016.
Al termine della presente convenzione, è prevista la possibilità di formale rinnovo previa verifica delle finalità
raggiunte, dei fabbisogni assistenziali dell'Area Vasta e del budget annuo determinato dalle direttive impartite dalla Regione
Marche.
È concessa facoltà alle parti di recedere dalla presente convenzione con nota formale notificata alla contro parte con
raccomandata a.r. o PEC-posta elettronica certificata, almeno 30 gg. prima della data prevista per il recesso.
Art. 8 - RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE
Le parti concordano che in caso di controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente
convenzione, sarà competente il Foro di Pesaro.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno esplicito riferimento alle
disposizioni normative in materia.
ART.9 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione è esente da bollo (DPR 642/72 tabella 25) sarà registrata solo in caso d'uso e le spese
saranno a carico della parte richiedente.
Fano (PU),
Letto approvato e sottoscritto
PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ
DON ORIONE
il Responsabile
Suor Maria Lisco

Per l'ASUR-Area Vasta 1
Il Direttore
Dott. Carmine Di Bernardo

Impronta documento: 10AE2165D9EE428FC572AEC80723D0F82474433E
(Rif. documento cartaceo C76A7A3EFE80F7ED19682B3F42AF23ED169A51FD, 8/01/3A1URPCUP_D_L)
Nessun impegno di spesa

