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

 N. 1418/AV2 DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: [ Hospice di Chiaravalle – Richiesta di completamento del procedimento di 
accreditamento ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000 ] 

 
 

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; 

 

VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

  

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O. Controllo di Gestione e dell’U.O. Gestione Risorse Economico 

Finanziarie in riferimento  al bilancio annuale di previsione;  

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Chiedere all’ASUR Marche  il completamento del procedimento relativo al rilascio dell’accreditamento, 

ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000, per l’Hospice C/o l’Ospedale di Chiaravalle – Via F.lli Rosselli, 

176 – con 10 posti letto per l’erogazione di prestazioni relative a cure palliative in regime residenziale, 

vista la documentazione (attestazioni ed allegati) sottoscritta dal Direttore del Distretto Nord e parte 

integrante della domanda (mod. ACCR IST)  così come previsto dal Manuale di Accreditamento – 

Regione Marche ai sensi della L.R. 20/2000. 

2) Trasmettere di conseguenza, alla Direzione ASUR la sopra citata domanda (mod. ACCR IST) e relativi 

allegati richiesti dalla L.R. 20/2000, tra i quali la scheda contenente i requisiti dell’accreditamento firmata 

dalla Responsabile della Struttura. 

3) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 
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La presente determina consta di n. 4  pagine. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DISTRETTO NORD 

 Normativa di riferimento 

 L.R. 16 marzo 2000, n. 20 “ 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.G.R.M. n. 1279 del 20/06/2000 “L.R. 20/2000 – art. 6 – approvazione delle linee guida per l’attuazione 

delle procedure di autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e dei modelli per la 

presentazione delle relative domande”; 

 D.G.R.M. n. 2090 del 10/10/2000 “L.R. 20/2000 art. 28 – determinazione degli ambiti territoriali in cui si 

riscontrano carenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie o di capacità produttive delle stesse”; 

 D.G.R.M. n. 2200 del 24/10/2000 “L.R. 20/2000, art. 6 – Determinazione dei requisiti minimi richiesti 

per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie”; 

 D.G.R.M. n. 1579 del 10/07/2001 “L.R. 20/2000 – art. 6 – Modifica della DGRM 2200/2000”; 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione del SSR”; 

 L.R. n. 17 del 22/11/2010 “Modifiche alla Legge Regionale 20/06/2003, n. 13 – Riorganizzazione del 

SSR”; 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011 “Ulteriori modifiche  della L.R. 20/06/2003”; 

 Nota del Direttore di Area Vasta n. 2 – Prot. n. 69363 del 17/10/2011; 

 Determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano – 

Determinazioni; 

 

 

 Motivazione: 

In data 27 ottobre 2004 , l’ASUR Marche – ZT7 ha presentato domanda a firma del legale rappresentante, al 

Comune di Chiaravalle per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria destinata alla 

erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo “Hospice” in Chiaravalle – Via F.lli Rosselli, 176, c/o 

l’Ospedale “M.Montessori”. 

A seguito dell’esito favorevole della verifica di compatibilità, prevista dall’art. 7, c. 4 della L.R. 20/2000 espresso 

dal Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Marche con decreto n. 1 del 
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03/01/2005, il Comune di Chiaravalle, con atto n. 28 del 21/01/2005 ha autorizzato la realizzazione del Centro  

residenziale per cure palliative  (Hospice) nel rispetto delle norme vigenti. 

Successivamente, in data 20/12/2005, con nota prot. 23044, il Direttore della ZT7 – ASUR Marche ha presentato 

la domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria nell’Hospice in oggetto. 

 Sempre il Direttore della ZT7 – ASUR Marche ha presentato in data 26/01/2006 – prot. n. 1541 – la domanda 

intesa ad ottenere  il certificato di agibilità relativo all’Edificio Ospedaliero sito in Chiaravalle – Via F.lli Rosselli, 

176, agibilità certificata dal Comune di Chiaravalle con dichiarazione del 31 gennaio 2006; 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Salute – Regione Marche – n. 6/S04 del 09/02/2006 si è dato quindi  del 

possesso della struttura dei requisisti minimi, previsti dall’art. 6 della L.R. 20/2000, come risultante dalla nota 

datata 01/02/2006 – prot. n. 78/ARS/DG relativa alla richiesta di autorizzazione all’esercizio  della struttura 

denominata “Hospice”  per l’erogazione di prestazioni di cure palliative in regime residenziale  con 10 posti letto; 

e si è dato il nulla osta al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8, della L.R. 20/2000; 

Considerato quanto sopra esposto in data 20/02/2006, con atto n. 30, il Comune di Chiaravalle  - nella figura del 

Responsabile del 5° Settore ha autorizzato l’ASUR Marche – ZT7, con sede in Ancona, Via C. Colombo, 106, 

all’esercizio dell’attività dell’ Hospice, nel Comune di Chiaravalle con 10 posti letto per prestazioni di cure 

palliative in regime residenziale nel rispetto delle norme vigenti. 

Sempre in data 20/02/2006, con nota n. 23044/3170 il Comune di Chiaravalle in merito alla autorizzazione di cui 

sopra, ha comunicato che a norma dell’art. 12 della L.R. 16 marzo 2000, n. 20 l’ASUR Marche – ZT7 era tenuta 

ad inviare, al Comune stesso, una dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà concernente la permanenza del 

possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 6 della L.R. 20/2000; detta dichiarazione è stata inviata al Comune di 

Chiaravalle, dal Responsabile del Distretto Nord e dal Responsabile U.O. Attività Tecniche e Patrimonio 

dell’Area Vasta 2 – ASUR con nota n. 97941 del 27/08/2013 in quanto, non essendo state eseguite evidenti 

modifiche alla struttura in oggetto, per la stessa permane il possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 6 della L.R. 

20/2000. 

Al fine del completamento della pratica per il rilascio dell’Accreditamento dell’Hospice, ai sensi dell’art. 16 della 

L.R. 20/2000, si da atto che il Direttore del Distretto Nord, ha provveduto  alla compilazione del Modello ACCR 

IST attestante che la struttura possiede i requisiti richiesti dalla norma e che la stessa è affidata alla Dr.ssa Carmen 

Pedretti – Direttore del Distretto Nord. 

Vista la Direttiva ASUR n. 16/2008 e stante quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta 2, di 

adottare il seguente atto determinativo: 

 

1) Chiedere all’ASUR Marche il completamento del procedimento relativo al rilascio dell’accreditamento, 

ai sensi della dell’art. 16 della L.R. 20/2000, per l’Hospice c/o l’Ospedale di Chiaravalle – Via F.lli 
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Rosselli, 176 – con 10 posti letto per l’erogazione di prestazioni relative a cure palliative in regime 

residenziale, vista la documentazione (attestazioni ed allegati) sottoscritta dal Direttore del Distretto Nord 

e parte integrante della domanda (mod. ACCR IST) così come previsto dal Manuale di Accreditamento 

Regione Marche ai sensi della L.R. 20/2000. 

2) Trasmettere di conseguenza, alla Direzione ASUR la sopra citata domanda (mod. ACCR IST)  e relativi 

allegati richiesti dalla L.R. 20/2000, tra i quali la scheda contenente i requisiti dell’accreditamento firmata 

dalla Responsabile della Struttura. 

4)  Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi 

 Distretto Nord 

Floriano Medici   

 

 

 

Attestazione del Responsabile del Distretto Nord   

 

 

Il Responsabile  del Distretto Nord attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. 

Attesta inoltre che dall’adozione del presente atto non derivano costi.  

 

 

                                                                                                            Il Direttore   Distretto Nord f.f. 

                                                                                                              (Dr.ssa Patrizia Di Emidio)                                 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore del Distretto Nord, attestano che 

dall’adozione del presente atto non derivano costi.  

 

Servizio Controllo di Gestione                                                  U.O. Bilancio 
Il Dirigente Amministrativo                Il Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris                                                     Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- ALLEGATI - 
 

      (nessun allegato) 

 
 

 

 


