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

 N. 668/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: RESIDENZA PROTETTA “VITTORIO EMANUELE II°” DI FABRIANO – 
APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2012. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI. 

 

 
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 la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 319 del 19/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti il 
Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2) Approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il consuntivo relativo all’anno 2012 della 
Residenza Protetta “Vittorio Emanuele II°”, sita in Via S. Caterina, n. 13, Fabriano, per la 
gestione di n° 61 posti letto. 

 

3) Dare atto che il costo totale di cui alla presente determina, di € 658.153,40, per € 138.415,88, va 
registrato nei competenti conti relativi al personale dipendente quale costo del personale ASUR 
utilizzato nella R. P., mentre l’importo di € 519.737,52 è il rimborso spese da assegnare alla 
medesima R. P. per il costo del proprio personale, già imputato al conto 0505100107 del Bilancio 
Economico 2012 dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, in cui esiste apposito 
accantonamento. 

 

4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
  
 IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-DAT al punto 3 

del dispositivo, attestano che l’adozione del presente atto non comporta oneri nel budget 2013 in via 

di assegnazione, perché esiste apposito accantonamento nel bilancio 2012. 

 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
   Il Dirigente Amministrativo                    Il Responsabile del Procedimento 
 Dott:ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 
 

                                               
                                                                                           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO) 
 
Visto: 

- la L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 

- la L.R. n. 20/2002, “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture 
e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

- il Regolamento Regionale n. 1 del 25.02.2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle 
strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

- la L.R. n. 13/2003, relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
- la D.G.R.M. n. 323 del 02.03.2005 relativa al recepimento degli accordi con le organizzazioni 

sindacali sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle 
residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti, con relativo impegno di spesa; 

- il decreto del Dirigente Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 501 del 
02.11.2005, con cui erano state assegnate le risorse alle singole Zone Territoriali per le 
residenze protette e da cui risulta che alla Z.T. 6 sono stati assegnati complessivamente n. 
86 posti letto, per un finanziamento di € 385.705,00; 

- la deliberazione  n° 1 del 05/04/2006 della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Sociale n° 10 
con la quale si è proceduto alla ratifica della ripartizione dei posti letto per residenze protette 
nei Comuni facenti parte di questa Z.T. 6; 

- la D.G.R.M. n. 704 del 19.06.2006, con la quale si è approvato il modello tipo di convenzione 
per residenze protette o nuclei di assistenza protetta in Case di Riposo e dei criteri tariffari in 
RSA – modifica allegati A, B e C della D.G.R.M. 323/2005; 

- la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 62 del 31.07.2007, “Piano 
Sanitario Regionale 2007/2009: le linee di intervento”; 

- la D.A. 98/2008 “Piano Sociale 2008/2010 – Partecipazione, tutela dei diritti, 
programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle 
politiche di welfare”; 

- la D.G.R.M. n. 1493/2008, “L.R. n. 25/2008 – Assestamento del Bilancio 2008 – articolo 37 – 
Fondo regionale per la non autosufficienza – Attuazione adempimenti”, che ha previsto 
finanziamenti per istituire posti letto aggiuntivi nelle Residenze Protette, di cui n. 25 posti 
letto per l’allora Zona Terr.le n. 6 di Fabriano; 

- la delibera n. 24 del 23/12/2008 con cui il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale 
Sociale n° 10 ha approvato la ripartizione dei 25 posti letto aggiuntivi in Residenza Protetta 
assegnati dalla D.G.R. n. 1493/2008 alla ex Zona Territoriale n. 6; 

- la D.G.R.M. n. 1230/2010, “Approvazione schema di accordo sui percorsi di allineamento 
delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 2010-2013”; 

- la D.G.R.M. n. 1729/2010, “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda sanitaria 
unica regionale e residenze protette per anziani”; 

- la determina D.G. ASUR n. 143 del 25/02/2011, con cui si è recepito il modello di 
convenzione di cui alla D.G.R.M. n. 1729/2010 e si è approvato il piano di 
convenzionamento con le  residenze protette per anziani; 

- la determina D.G. ASUR n. 525 del 06/06/2011, con cui si sono recepite le convenzioni 
stipulate con le strutture afferenti all’allora Zona Terr.le n. 6 di Fabriano per i posti in 
residenza protetta; 

- la D.A. 38/2011 “Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 – Sostenibilità, appropriatezza, 
innovazione e sviluppo”; 
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- l’autorizzazione quale residenza protetta all’interno della Struttura Polifunzionale “Vittorio 
Emanuele II°” di Fabriano, come da comunicazioni del Coordinatore dell’Ambito Sociale 
Territoriale n. 10, prot. n. 3496 del 26/01/2009 e prot. n. 14242 del 28/03/2011. 

 
Preso atto che: 

- le convenzioni con le residenze protette presenti nel territorio dell’Area Vasta n. 2 (di seguito 
AV2), sede di Fabriano, già Zona Territoriale n. 6, recepite con la suddetta determina D.G. 
ASUR n. 525 del 06/06/2011, hanno validità dal 01/10/2010 al 31/12/2012; 

- con determina del Direttore AV2 n. 1144 del 15/06/2012 si è provveduto a liquidare alla 
Residenza Protetta per anziani di Fabriano le competenze spettanti per il costo del proprio 
personale nel periodo dal 01/10/2010 al 31/12/2011. 

 
Rilevato che la Residenza Protetta per anziani di Fabriano: 

- con nota prot. n. 32913 del 15/03/2013 ha rendicontato le presenze degli ospiti accolti nel 
corso dell’anno 2012; 

- con nota prot. n. 32917 del 15/03/2013 ha attestato che nell’anno 2012 ha pienamente 
attuato quanto previsto nel modello di convenzione di cui alla D.G.R.M. n. 1729/2010, 
erogando agli utenti della struttura prestazioni assistenziali ed organizzative nel rispetto della 
L.R. n. 20/2002 e del Regolamento attuativo n. 1/2004. 

 
Verificato che la R.P. di Fabriano per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012 ha assolto l’obbligo 
previsto dagli artt. 19 e 20 della convenzione: compilazione del modulo del Flusso Assistenziale 
Regionale (FAR) e applicazione del sistema RUG.  
 
Visto l’orario svolto dagli operatori infermieristici dipendenti ASUR, che hanno prestato la propria 
attività presso la R.P., come risultante dalla comunicazione dell’U.O. Gestione Risorse Umane di 
questa sede dell’AV2, di cui agli atti d’ufficio. 
 
Visto che il Direttore del Distretto Sanitario, con nota prot. n. 242216 del 05/04/2013: 

- ha certificato che tutti gli ospiti inseriti nell’anno 2012 sono stati valutati positivamente da 
parte dell’UVI per quanto concerne la rispondenza ai requisiti di accesso; 

- ha attestato la corretta applicazione della convenzione per quanto concerne lo sviluppo e 
l’attuazione del percorso assistenziale elaborato dall’UVI. 

 

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla Residenza Protetta 
“Vittorio Emanuele II°” di Fabriano - sulla base dello schema di convenzione approvato con 
D.G.R.M. n. 1729/2010 - per l’anno 2012 sia per quanto riguarda la spesa sostenuta da questa 
ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per l’assistenza fornita direttamente tramite personale 
proprio, ammontante ad € 138.415,88, che per quanto riguarda la somma da riconoscere e liquidare 
alla suddetta Residenza Protetta per € 519.737,52, quale rimborso spese da assegnare alla 
medesima R. P. per il costo del proprio personale. 

 
Tenuto conto che l’importo suindicato è comprensivo degli acconti già versati da questa ASUR, 
Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, alla Residenza Protetta “Vittorio Emanuele II°” di Fabriano per la 
gestione dell’anno 2012.  
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge 
Regionale 20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge 
Regionale 17 luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge 
Regionale 22 novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  
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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 
2) Approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, il consuntivo relativo all’anno 2012 della 

Residenza Protetta “Vittorio Emanuele II°”, sita in Via S. Caterina, n. 13, Fabriano, per la 
gestione di n° 61 posti letto. 

 

3) Dare atto che il costo totale di cui alla presente determina, di € 658.153,40, per € 
138.415,88, va registrato nei competenti conti relativi al personale dipendente quale costo 
del personale ASUR utilizzato nella R. P., mentre l’importo di € 519.737,52 è il rimborso 
spese da assegnare alla medesima R. P. per il costo del proprio personale, già imputato al 
conto 0505100107 del Bilancio Economico 2012 dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di 
Fabriano, in cui esiste apposito accantonamento. 

 

4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.. 

     
     Il Responsabile del Procedimento    Il Dirigente Amm.vo Territoriale e Osped.  
   (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti)                                           (Rag. Angelo Tini)          

 
- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 


