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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 11/AV1 DEL 10/01/2018  
      

Oggetto: Inserimento pazienti presso la Casa Accoglienza “S. Giuseppe Moscati” di 
Pesaro. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 1 

 

- . - . - 

 

 
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 Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la 
copertura economica/finanziaria del presente atto; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 
1) di prendere atto della necessità inderogabile dell’inserimento nella Casa di Accoglienza 

“S. Giuseppe Moscati” di Pesaro – entro la capacità operativa di dieci posti letto 
riconosciuti alla Struttura – di due pazienti valutati idonei all’ingresso in Struttura. 

 
2) Di precisare che il presente atto non modifica la convenzione con la Casa di 

Accoglienza “S. Giuseppe Moscati” di Pesaro, come risultante dalla determina n. 
426/ASURDG del 19/07/2016, ma la richiama in tutte le sue parti che disciplinano il 
rapporto con la Struttura in questione. 

 
3) Si attesta che la spesa complessiva di € 7.152,30 è compatibile con il budget 2017 per 

come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017 e 
imputata al conto economico n. 0505100103. 

 
4) Di trasmette copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 
 

5) di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 
efficace dal   giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio 
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informatico, ai sensi dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013.        

 
 

                Il Direttore dell’AV1 
Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri 
derivanti dall’adozione del presente atto, sono compatibili con il budget 2017 per come 
assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017.  

 

 Il Responsabile del Controllo di Gestione              Il Responsabile del Bilancio          
              Dott.ssa Anna Olivetti                                                   Dott.ssa Laura Cardinali                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa     
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
                  UOC Gestione Amm.va Personale Convenzionato e Strutture Accreditate 
 
 

 
Normativa di riferimento: 
 

 L.R.M. n. 13 del 20/06/2003. 
 L.R.M. n. 17 del 01/08/2011. 
 D.A. del Consiglio Regionale R.M. n. 145/97. 
 L.R. n. 20/2000 : « Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, 

accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private ». 

 D.A. n.138 del 14 luglio 2004: “Progetto HIV/AIDS criteri e modalità per il conferimento dei 
contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza (anni 2004/2006)”. 

 DGRM n.1305 del 19/11/2004: ”Attuazione deliberazione amministrativa n.138 del 14.07.04 
concernente Progetto HIV/AIDS: criteri e modalità conferimento contributi per interventi di 
prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV - Anni 2004-2006”. 

 DGRM n.561 del 28/05/2007: ”Attuazione DA n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 - Criteri e 
modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e 
sorveglianza HIV - Anno 2007” 

 DGRM n.430 del 26/03/2008: “Attuazione DA n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 – Continuità 
interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di, assistenza a soggetti HIV- AIDS 
nell’anno 2008” 

 DGRM n.997 del 15/06/2009: “Attuazione D.A. n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 - Continuità 
interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di assistenza a soggetti HIV/AIDS, 
nell’anno 2009”.  

 Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.49 del 23/12/2010 – L.R. n.20/2000 art.8 – Aut. Es. 
Strutt. San. Denom. Casa di Accoglienza San Giuseppe Moscati – Erog. Prest. di residenze 
collettive in reg. resid.le con una dotaz. di n.8 p.l. – situata nel Comune di Pesaro – strada delle 
Marche, 42 

 DGRM n.293 del 08/03/2011: “Attuazione D.A. n. 138/2004 e DGR n. 1305/2004 – In materia 
HIV/AIDS – linee di indirizzo per la continuità dell’assistenza”. 

 Accordo Stato Regioni del 22/11/2012 
 Decreto R.M. n. 299/AIR DEL 14/11/2011 inerente l’accreditamento istituzionale della Casa di 

Accoglienza Giuseppe Moscati di Pesaro; 
 DGRM N. 1245 del 06/08/2012: “Approvazione dello schema di accordo quadro (per il triennio 

2012/2014) tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli enti ausiliari accreditati 
delle Marche e l’ASUR Marche) del modello di convenzione e approvazione del Piano di 
convenzionamento con le Comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali erogate a 
persone con dipendenze patologiche”; 

 Determina n. 426/DGASUR del 19/07/2016: “DGR 1305/04 attuazione L. 135/90. Convenzioni 
con il Ce.I.S. di Pesaro per la continuità della gestione della Casa accoglienza “G. Moscati” e di 
n. 6 alloggi riservati ad ammalati di AIDS e patologie correlate – anni 2016 e 2017”. 

 

 
 
Esito dell’istruttoria 
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Premessa 
 

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-
sanitario, viene elaborato e proposto congiuntamente dalla Direzione Amministrativa del 
Territorio e dal Dipartimento Dipendenze Patologiche – STDP dell’Area Vasta n. 1, i cui 
Responsabili lo sottoscrivono assumendone la responsabilità per quanto di rispettiva 
competenza e nella loro precipua qualità. 
 
 

Motivazioni: 
 

La Casa di Accoglienza “CASA MOSCATI” – situata nel Comune di Pesaro in Via Strada 
delle Marche, 42/43 – è stata accreditata senza prescrizioni con decreto del Dirigente P.F. 
Accreditamenti n. 189ACR del 21/04/2015 per l’erogazione di prestazioni di residenze 
sanitarie assistenziali per persone affette da HIV-AIDS, con una dotazione di n. 8 posti letto. 

Con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 86 del 24/03/2017 è stata emessa 
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria per l’ampliamento di due posti letto per la 
stessa Struttura, per una dotazione complessiva di n. 10 posti letto. 

Con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 276 del 29/09/2017 è stato riconosciuto 
l’accreditamento  per i suddetti due posti letto in ampliamento per un totale di n. 10 posti letto 
accredditati. 

La Determina n. 426/ASURDG N. 426 DEL 19/07/2016 ha approvato la Convenzione con il 
Centro Italiano di Solidarietà (Ce.I.S.) di Pesaro per la gestione della Casa Accoglienza “S. 
Giuseppe Moscati” anni 2016/2017, per assistenza residenziale ai malati di AIDS e patologie 
correlate, per n. 8 posti letto pari al totale posti letto allora accreditati con decreto 189/15. 

L’STDP di Ancona con nota del 20/10/2017 prot. n. 0166477|ASURAV2|ANDD|P e il 
Responsabile delle dipendenze di Fabriano hanno chiesto l’inserimento inderogabile di inserire 
rispettivamente il Sig. P.P. residente a Numana dal 13/11/2017 e il Sig. B.d.F. residente a 
Cerreto d’Esi dal 27/12/2017, nella Casa Accoglienza “S. Giuseppe Moscati” di Pesaro, in 
quanto presso la Struttura “Il Focolare” di Ancona non ci sono più posti disponibili. 

La DGRM 293/11 recita al punto 2.”le prestazioni a favore di utenti residenti nelle Marche, 
rientrano nel meccanismo della compensazione intraregionale della mobilità”. 

La DGRM n. 561 del 28/05/2007 ad oggetto “Attuazione DA n. 138/2004 e DGRM 
1305/2004 – Criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza 
domiciliare e sorveglianza HIV”, ha indicato la retta giornaliera per l’assistenza residenziale in 
Casa alloggio pari a € 132,45 al dì e in € 66,22 al dì per permessi familiari. 

Precisato che il presente atto non modifica la Convenzione con la Casa d’Accoglienza “S. 
Giuseppe Moscati”, come risultante dalla Determina succitata n. 426/ASURDG del 
19/07/2016, ma la richiama in tutte le sue parti che disciplinano il rapporto con la stessa 
Struttura e, per quanto ivi pattuito, autorizza l’inserimento degli assistiti P.P. di Numana dal 
13/11/2017 al 31/12/2017 e B.d.F. di Cerreto d’Esi dal 27/12/2017 al 31/12/2017 all’interno del 
totale dei posti letto accreditati. 
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Il costo complessivo di € 7.152,30 per i periodi sopra riportati, è compatibile con il budget 2017 
per come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017 e sarà 
imputato al conto 0505100103. 
 

Si fa riserva di prendere atto dell’ampliamento della capacità ricettiva della Struttura in sede 
di rinnovo dell’accordo contrattuale in vigore fino al 31/12/2017, all’esito ed in subordine 
all’adozione dell’atto di fabbisogno da parte della Giunta regionale.  
 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone: 
 

1) di prendere atto della necessità inderogabile dell’inserimento nella Casa di Accoglienza 
“S. Giuseppe Moscati” di Pesaro – entro la capacità operativa di dieci posti letto 
riconosciuti alla Struttura – di due pazienti valutati idonei all’ingresso in Struttura. 

 
2) Di precisare che il presente atto non modifica la convenzione con la Casa di 

Accoglienza “S. Giuseppe Moscati” di Pesaro, come risultante dalla determina n. 
426/ASURDG del 19/07/2016, ma la richiama in tutte le sue parti che disciplinano il 
rapporto con la Struttura in questione. 

 
3) Si attesta che la spesa complessiva di € 7.152,30 è compatibile con il budget 2017 per 

come assegnato all’Area Vasta n. 1 con determina n. 314/ASURDG del 25/05/2017 e 
imputata al conto economico n. 0505100103. 

 
4) Di trasmette copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 
 

5) di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 
efficace dal   giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio 
informatico, ai sensi dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i., come sostituito dall’art. 1 
della L.R. 36/2013.        

 
 

                                                                Il Direttore U.O.C. Gest. Pers. Conv. Strutt. Accr.   
            (Dott. Giuseppe Loco) 

 
 

       Il Responsabile U.F. HIV/AIDS 
           (Dr.ssa Giovanna Diotallevi) 

 Il Responsabile dell’Istruttoria     
   (Dott.ssa Vasari Maria Giuseppina) 
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- ALLEGATI - 

 

Nessuno. 
 

 

 

 


