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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N.2 

  1135/AV2  18/07/2013  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE MATURATE DALLE CASE DI RIPOSO 
E RESIDENZE PROTETTE PER ANZIANI DELL’AMBITO TERRITORIALE IX PER LE 
PRESTAZIONI ADI RESE NELL’ANNO 2012 - 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N.2 

- . - . - 

 

 
 
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; 

 

RICHIAMAMTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto: “ Presa d’atto del 

D.G.R.M. n.689 del 13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 

di Fabriano” ; 
 

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione Economico 

Finanziaria presso la sede operativa di Jesi,  

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determina. 

2) Autorizzare la liquidazione delle competenze maturate dalle Residenze Protette e Case di 

Riposo per anziani a fronte delle prestazioni ADI rese nell’anno 2012 come da 

quantificazione sotto indicata: 
 

 

Denominazione Residenza Protetta / 

Casa di Riposo 

Fatturato 

riconoscibile 

per attività ADI 

euro 

R.P. per anziani “Vittorio Emanuele II” 

ASP 9 di Jesi 

37.240,00 

 

Residenza Protetta Fondazione 

“Giovanni Paolo II” di Cupramontana 

22.018,00 

Residenza Protetta per anziani Struttura 

Residenzialie per anziani del Comune di 

20.415,00 
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Denominazione Residenza Protetta / 

Casa di Riposo 

Fatturato 

riconoscibile 

per attività ADI 

euro 

Cingoli 

Residenza Protetta Fondazione “Il 

Chiostro” di Filottrano 

62.325,00 

Residenza Protetta per anziani del 

Comune di Montecarotto 

0 

Residenza Protetta per anziani 

Fondazione ”OO.PP. Verri-Bernabucci” 

di Belvedere Ostrense 

10.303,00 

Residenza protetta Fondazione “Cesare 

Gregorini” di S.Marcello 

20.474,00 

Residenza Protetta per anziani “Casa di 

Riposo Comunale “ di S.Maria Nuova 

6.841,00 

Fondazione Residenza Protetta 

“Gaspare Spontini” di Maiolati Sp 

2.930,00 

Casa di Riposo Comunale di Morro 

d’Alba 

91.140,00 

Casa di Riposo Comunale di Staffolo 31.412,00 

Casa di Riposo Comunale di Apiro 47.278,00 

Fondazione Casa di Riposo”A.Conti” di 

Mergo 

93.122,86 

TOTALE 445.498,00 

 

 

3) Comunicare il saldo spettante a ciascuna residenzialità dando atto che con il riconoscimento 

economico dello stesso si intendono definitivamente regolati a saldo i rapporti economici 

con la medesima intrattenuti per l’erogazione delle prestazioni ADI anno 2012 ed invitare , 

per l’effetto, ciascuna residenzialità a voler emettere  nota di credito di importo pari alla 

differenza tra il fatturato prodotto e quello oggetto di formale liquidazione, come dal 

presente atto. 

4) Dare atto che i costi relativi all’adozione del presente atto sono stati già previsti ed 

accantonati in sede di chiusura del Bilancio di esercizio 2012 al conto 0505050105. 

5) Trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

6) Dichiarare  il presente atto  efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web 

salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
In qualità DI DIRETTORE GENERALE AREA VASTA 2 

Dottor Piero Ciccarelli 
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  Per il parere infrascritto: 

 

u.o. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Le sottoscritte attestano che l’adozione del presente atto non comporta ulteriore impegno di spesa, in 

quanto i costi relativi alle prestazioni in oggetto sono stati già previsti ed accantonati in sede di 

chiusura del bilancio di esercizio 2012. 

 

 

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria                                               Il Dirigente U.O.  

                                                                                               Controllo di Gestione AV2 

  ( Sig.ra Marisa Anselmi )                                               (Dr.ssa Letizia Paris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. - pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Direzione Amministrativa Attività Territoriali 

 

Normativa di riferimento  

 Legge 8 novembre 2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

 lavoro, la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo”; 

 DGRM n. 1230 del 02/08/2010: “Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di 

allineamento delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 

2010 - 2013”; 

 DGRM n. 1729 del 29/11/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda 

Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per anziani”; 

 Determina n. 143/ASURDG del 25/02/2011, recante: “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 del dir AV2 n.1936 del 17/10/2012 

 

Motivazione   
 

 PREMESSO che: 
 

Con Determina n.1936 del 17/10/2012 il Direttore AV2 ha approvato n.13 schemi di accordo 

negoziale destinati alla regolazione dei rapporti con le residenzialità per anziani presenti sul territorio 

di Jesi per la erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare ad ospiti non autosufficienti; 

Che nel su richiamato atto veniva previsto un costo per lo sviluppo dei 13 rapporti convenzionali 

par ad € 435.169,00 da riferirsi al conto 0505050105 di pertinenza dell’Assistenza Integrativa-ADI; 

Che gli accordi recepiti con il suddetto provvedimento prevedevano segnatamente all’articolo 16 

la possibilità di incrementare i tetti di spesa contrattualmente stabiliti a seguito di economie registrate 

nella gestione dei reparti protetti; 

Che dalle contabilità prodotte dalle 13 residenzialità a fronte dell’attività prestata nell’anno 2012 

risulta la seguente situazione economica: 

 
 

Denominazione Residenza Protetta / 

Casa di Riposo 

Budget 

assegnato  per 

attività ADI 

euro 

Fatturato 

prodotto per 

attività ADI 

euro  

Fatturato 

riconoscibile 

per attività ADI 

euro 

R.P. per anziani “Vittorio Emanuele II” 

ASP 9 di Jesi 

37.240,00 48.869,43 37.240,00 

 

Residenza Protetta Fondazione 

“Giovanni Paolo II” di Cupramontana 

20.580,00 22.033,04 22.018,00 

Residenza Protetta per anziani Struttura 

Residenzialie per anziani del Comune di 

Cingoli 

20.188,00 20.415,26 20.415,00 
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Denominazione Residenza Protetta / 

Casa di Riposo 

Budget 

assegnato  per 

attività ADI 

euro 

Fatturato 

prodotto per 

attività ADI 

euro  

Fatturato 

riconoscibile 

per attività ADI 

euro 

Residenza Protetta Fondazione “Il 

Chiostro” di Filottrano 

58.408,00 67.873,44 62.325,00 

Residenza Protetta per anziani del 

Comune di Montecarotto 

931,00 0 0 

Residenza Protetta per anziani 

Fondazione “OO.PP. Verri-Bernabucci” 

di Belvedere Ostrense 

9.996,00 10.303,21 10.303,00 

Residenza protetta Fondazione “Cesare 

Gregorini” di S.Marcello 

14.700,00 22.667,84 20.474,00 

Residenza Protetta per anziani “Casa di 

Riposo Comunale “ di S.Maria Nuova 

6.370,00 6.841.60 6.841,00 

Fondazione Residenza Protetta 

“Gaspare Spontini” di Maiolati Sp 

2.156,00 2.930,00 2.930,00 

Casa di Riposo Comunale di Morro 

d’Alba 

91.140,00 93.420,48 91.140,00 

Casa di Riposo Comunale di Staffolo 29.400,00 31.412,00 31.412,00 

Casa di Riposo Comunale di Apiro 50.960,00 47.278,72 47.278,00 

Fondazione Casa di Riposo ”A.Conti” 

di Mergo 

93.100,00 93.122,89 93.122,00 

TOTALE 440.169,00 467.167,88 445.498,00 

 

Si  precisa che l’ammontare riconoscibile a ciascuna residenzialità è stato calcolato tenuto conto 

delle necessità assistenziali sopravvenute in corso di anno e regolarmente autorizzate ed avallate 

dall’Unita di Valutazione Integrata  preposta alla valutazione e stesura del setting assistenziale degli 

anziani non autosufficienti ed inoltre tenuto conto delle economie registrate a consuntivo nella 

gestione del Reparto Protetto le quali, previa dovuta valutazione da parte dell’UVI sono state 

destinate alla remunerazione delle maggiori necessità assistenziali rilevate nell’ambito delle 

prestazioni ADI; 

Alla luce delle valutazioni operate dall’organismo tecnico sanitario, preposto allo sviluppo ed 

attuazione del percorso assistenziale, rispetto alla attività rendicontata secondo il minutaggio 

individualmente prestato a ciascun ospite , la Direzione Distrettuale ha ritenuto di poter riconoscere 

l’incremento di attività nel modo sopra specificato  

 

 Per quanto sopra si propone l’adozione del presente atto: 

 

1) di autorizzare, la liquidazione delle competenze maturate dalle residenze Protette per anziani 

a fronte delle prestazioni ADI rese nell’anno 2012 come da quantificazione sotto indicata: 
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Denominazione Residenza Protetta / 

Casa di Riposo 

Fatturato 

riconoscibile 

per attività ADI 

euro 

R.P. per anziani “Vittorio Emanuele II” 

ASP 9 di Jesi 

37.240,00 

 

Residenza Protetta Fondazione 

“Giovanni Paolo II” di Cupramontana 

22.018,00 

Residenza Protetta per anziani Struttura 

Residenzialie per anziani del Comune di 

Cingoli 

20.415,00 

Residenza Protetta Fondazione “Il 

Chiostro” di Filottrano 

62.325,00 

Residenza Protetta per anziani del 

Comune di Montecarotto 

0 

Residenza Protetta per anziani 

Fondazione ”OO.PP. Verri-Bernabucci” 

di Belvedere Ostrense 

10.303,00 

Residenza protetta Fondazione “Cesare 

Gregorini” di S.Marcello 

20.474,00 

Residenza Protetta per anziani “Casa di 

Riposo Comunale “ di S.Maria Nuova 

6.841,00 

Fondazione Residenza Protetta 

“Gaspare Spontini” di Maiolati Sp 

2.930,00 

Casa di Riposo Comunale di Morro 

d’Alba 

91.140,00 

Casa di Riposo Comunale di Staffolo 31.412,00 

Casa di Riposo Comunale di Apiro 47.278,00 

Fondazione Casa di Riposo ”A.Conti” 

di Mergo 

93.122,00 

TOTALE 445.498,00 

 

2) di notificare il presente atto a ciascuna residenzialità, dando atto che con il riconoscimento 

economico del saldo delle competenze come sopra rispettivamente individuate, si intendono 

definitivamente regolati a saldo i rapporti economici con le medesime intrattenuti in 

esecuzione dei contratti per l’erogazione delle prestazioni ADI anno 2012 ; 

3) di invitare pertanto ciascuna residenzialità a voler emettere  nota di credito di importo pari 

alla differenza tra il fatturato prodotto e quello oggetto di formale liquidazione, come dal 

presenete atto; 

4) di dare atto che i costi relativi all’adozione del presente atto sono stati già previsti ed 

accantonati in sede di chiusura del Bilancio di esercizio 2012 al conto 0505050105; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
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6) di dichiarare  il presente atto  efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-

web salute ed all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA. 

 (Donatella Anderlucci) 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dr.ssa Fiammetta Mastri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato 


