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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 599/AV1 DEL 10/05/2018  
      

Oggetto: DGRM N. 139 CURE INTERMEDIE OSPEDALI DI COMUNITA’ DI AREA 
VASTA 1 – MODALITA’ ORGANIZZATIVE . 

 
 

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 

economico/finanziaria del presente atto; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1) di definire, con le modalità di cui al documento istruttorio, l’implementazione dell’assistenza 

primaria delle cure intermedie, presso i seguenti Ospedali di Comunità: 

 Ospedale di Comunità di Fossombrone, n. 20 posti letto; 

 Ospedale di Comunità di Cagli, n. 20 posti letto; 

 Ospedale di Comunità di Sassocorvaro, n. 10 posti letto; 

 

2) di demandare alla U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture 

Accreditate la competenza ad avviare la procedura di manifestazione di interesse da parte 

dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale, mediante apposito avviso da 

pubblicare presso il sito dell’Area Vasta 1; 

  

3) di stabilire la decorrenza della suddetta attività a far data dal  01/07/2018 e, comunque, 

fino a nuova e/o diversa organizzazione; 

 

4) di attestare che il relativo onere presunto sarà quantificato all’atto del conferimento degli 

incarichi, che saranno formalizzati con apposita Determina; 

 

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed 

al Nucleo controllo atti interno; 
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6) di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

  

 

                   Dr. Giovanni Fiorenzuolo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTTURE ACCREDITATE 

Normativa di riferimento: 

- Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina 

Generale del 29/07/2009;  

 

- AIR Marche 751/2007 art. 55 “Contrattazione aziendale”, art. 14 “Domiciliarità e 

residenzialità delle cure”, art. 15 “Assistenza domiciliare residenziale e sistema 

residenzialità” 

 

- DGRM n. 960 del 04/08/2014 che regolamenta il modello di cure intermedie; 
 

- DGRM n. 139 del 22/02/2016 “Adeguamento delle Case della salute tipo C, ridefinite Ospedali di Comunità in 

coerenza con gli standard quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera di cui al DM 70/2015. Revisione della 

DGRM n. 735/2013”. 

 

- DGRM N. 746 DEL 18/07/2016 con la quale si approva e recepisce lo “schema di protocollo di intesa 

regionale con i medici di medicina generale per l’appropriata gestione medica territoriale dei posti letto di 

cure intermedie degli ospedali di Comunità – sistema residenzialità ex artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007 – Schema 

unitario per la sottoscrizione di accordi aziendali in Area Vasta per la gestione dei singoli Ospedali di 

Comunità nel sistema di residenzialità di agli artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007”; 

 

- accordi aziendali in Area Vasta per la gestione dei singoli Ospedali di Comunità nel 

sistema di residenzialità di cui agli artt. 14 e 15 AIR n. 751/2007” siglati il 21/09/2016; 

 

- nota circolare prot. 103412 del 16/12/2016, a firma del DAV Dr. Fiorenzuolo avente ad 

oggetto: “Attivazione Ospedali di Comunità DGRM 139/2016 – disposizioni”; 

 

- DGRM n. 1587 del 28/12/2017, concernente, tra l’altro, l’implementazione delle cure 

intermedie presso gli Ospedali di Comunità delle Aree Vaste.  

 
 

Con Determina DAV1 n. 376 del 31/03/2017, in attuazione della DRGM 139/2016, venivano 

formalizzati gli incarichi di assistenza primaria presso gli Ospedali di Comunità di Fossombrone e 

Cagli, in esecuzione del previsto progetto relativo a n. 10 posti letto, in via sperimentale, per 

ciascuna struttura mentre per l’Ospedale di Comunità di Sassocorvaro la decorrenza del progetto 

veniva rimandata a successiva data, nelle more dell’ultimazione dell’aggiornamento formativo dei 

medici. 

La Regione Marche, con DGRM n. 1587 del 28/12/2017, disciplinava, tra l’altro, l’intero percorso 

delle Cure Intermedie demandando l’organizzazione dell’attività  alle singole Aree Vaste presso cui 

insistono gli Ospedali di Comunità. 

In data 14/02/2018, l’argomento è stato discusso in sede di Comitato della Medicina Generale di 

questa Area Vasta, nell’ambito del quale, come risulta da verbale, è stato specificato che l’attività 

va svolta come segue: 

 Ospedale di Comunità di Fossombrone, sono autorizzati n. 30 posti letto; 

 Ospedale di Comunità di Cagli, sono autorizzati n. 35 posti letto, ma attivi n. 30; 

 Ospedale di Comunità di Sassocorvaro, sono autorizzati n. 26 posti letto, ma attivi n. 24; 
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La citata DGRM prevede, inoltre, un criterio di gradualità del riconoscimento economico della tariffa 

oraria in relazione ai posti letto dedicati alle Cure Intermedie. 

In proposito, l’UCAD del Distretto di Fano, nell’ambito della riunione del 01/03/2018 ha espresso 

parere favorevole in ordine all’organizzazione delle attività delle Cure Intermedie, presso l’Ospedale 

di Comunità di Fossombrone, in cui sono previsti n. 30 posti letto, come di seguito indicato: 
- n. 20 PL affidati alle cure intermedie; 

- n. 10 PL affidati ai medici dipendenti. 

1) Per i 20 PL di cure intermedie viene garantita l’assistenza primaria per 4h giornaliere ed  8h di 

disponibilità telefonica, a copertura delle 12 ore giornaliere feriali (8.00 – 20.00) per un 

compenso omnicomprensivo + enpam pari ad euro 220,00. 

2) Per l’assistenza a tutti i 30 ospiti della struttura nei giorni festivi, prefestivi e notturni ai medici 

della continuità assistenziale spetterà una quota oraria aggiuntiva omnicomprensiva pari ad 8 

euro + enpam.  

Analogamente, il Direttore del Distretto Sanitario di Urbino, con nota acquisita al prot. 776512 del 

28/03/2018, evidenziava che presso l’Ospedale di Cagli i posti letto dedicati alle cure intermedie, 

sono ripartiti tra medici di medicina generale e medici ospedalieri; mentre presso l’Ospedale di 

Comunità di Sassocorvaro, la gestione dei posti letto è in carico ai medici ospedalieri. 

Pertanto, l’implementazione dell’assistenza primaria per le cure intermedie presso gli Ospedali 

afferenti al Distretto di Urbino è come di seguito definita: 

 Ospedale di Comunità di Cagli – modulo per n. 20 posti letto affidati alle cure primarie; 

 Ospedale di Sassocorvaro – modulo per n. 10 posti letto affidati alle cure primarie. 

 

1) Per i 20 PL di cure intermedie di Cagli  viene garantita l’assistenza primaria per 4h 

 giornaliere  ed  8h di disponibilità telefonica, a copertura delle 12 ore giornaliere feriali 

 (8.00 – 20.00)  per un compenso omnicomprensivo + enpam pari ad euro 220,00. 

2) Per i 10 posti letto di Sassocorvaro, viene garantita l’assistenza primaria  per 4h giornaliere 

 ed  8h di disponibilità telefonica, a copertura delle 12 ore giornaliere feriali (8.00 – 20.00) 

 per un compenso omnicomprensivo + enpam pari ad euro 150,00. 

 

In sede di Comitato della Medicina Generale AV1 del 04/04/2018 è stato concordato che la 

suddetta organizzazione delle cure intermedie presso ciascun presidio ospedaliero, decorrerà dal 

01/07/2018 e, comunque, fino a nuova e/o diversa organizzazione. 

Inoltre, al fine di acquisire la disponibilità da parte dei medici di medicina generale, la scrivente 

U.O.C. avvierà la relativa procedura di manifestazione di interesse, mediante pubblicazione di 

apposito avviso sul sito dell’Area Vasta1. 

Per quanto sopra, si ritiene opportuno e necessario definire l’implementazione dell’organizzazione 

delle cure intermedie presso gli Ospedali di Comunità dell’Area Vasta 1, secondo le modalità 

innanzi descritte. 

 

 

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

 
 

1) di definire, con le modalità di cui al documento istruttorio, l’implementazione dell’assistenza 

 primaria delle cure intermedie, presso i seguenti Ospedali di Comunità: 

 Ospedale di Comunità di Fossombrone, n. 20 posti letto; 

 Ospedale di Comunità di Cagli, n. 20 posti letto; 

 Ospedale di Comunità di Sassocorvaro, n. 10 posti letto; 

 

2) di demandare alla U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture 

 Accreditate la competenza ad avviare la procedura di manifestazione di interesse da parte 
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 dei medici di medicina generale e di continuità assistenziale, mediante apposito avviso da 

 pubblicare presso il sito dell’Area Vasta 1; 

  

3) di stabilire la decorrenza della suddetta attività a far data dal  01/07/2018 e, comunque, 

 fino a nuova e/o diversa organizzazione; 

 

4) di attestare che il relativo onere presunto, sarà quantificato all’atto del conferimento degli 

 incarichi che saranno formalizzati con apposita Determina; 

  

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della  LR 26/96 ed 

 al Nucleo controllo atti interno; 

 

6) di dichiarare che il presente atto, non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 

 giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma 

 dell’art. 28 della L.R. n.26/96, come sostituto dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

  

 

Il Responsabile dell’istruttoria    Il Responsabile del procedimento 

  (Dott.ssa Rossella Cavallo)       (Dott.ssa M. Maddalena Cecchi) 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C. GESTIONE AMM.VA PERSONALE CONVENZIONATO E STRUTT. 

ACCREDITATE 

Il sottoscritto si esprime favorevolmente in ordine alla regolarità tecnica ed in merito al profilo della 

legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore dell’Area vasta 1. 

             

         Dott. Giuseppe Loco 

    

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 alcun impegno di spesa per questa Area Vasta. 

         

 

 
IL RESPONSABILE DEL  CONTROLLO DI GESTIONE                 IL RESPONSABILE DEL BILANCIO 

Dr.ssa Anna Olivetti            Dr.ssa Laura Cardinali 

 

 

La presente determina consta di n. __5__  pagine di cui n. ___0____ pagine di allegati che  

formano parte integrante della stessa. 

 

 

- ALLEGATI - 
No allegati 

 


