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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 1403/AV2 DEL 19/09/2014  
      

Oggetto: Det. 870/AV2/10.06.14 - Proroga inserimento Sig.B.M. dall’01.09.14 al 
31.12.14 e del Sig.M.D. dall’ 01.09.14 al 30.09.14, presso la ”COMARS ONLUS “( M.te 
S.Savino, V.Sansovino 28 -AR), per un importo di € 29.190,08 . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA 2 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’ U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie  e del Servizio 
Controllo di Gestione, in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
      

- D E T E R M I N A - 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Autorizzare per motivi clinici la proroga dei ricoveri dei Sigg. B.M. e M.D., rispettivamente 

dall’01.09.2014 al 31.12.2014 e dall’01.09.14 al 30.09.14, presso la “COMARS ONLUS” (Monte 
S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)), subentrata nella gestione della Casa Alloggio ICOS “Don 
Dante Savini”, come da documentazioni cliniche presentate, agli atti c/o questo Servizio 
Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ A.V 2 sede di Ancona in ottemperanza alla legge sulla 
privacy,  per un costo complessivo omnicomprensivo di € 29.190,08 ( n. 152 giorni 
(gg.(30+31+30+31)+30) x  € 192,04 (€184,65 + IVA 4%). 

3. Imputare il costo complessivo pari ad € 29.190,08 al conto 05.05.10.01.03 “acquisti di 
prestazioni per assistenza residenziale di persone con infezioni da HIV “, dando atto  che tale 
importo è economicamente compatibile con il budget anno 2014, come attestato dal Direttore 
del Dipartimento Dipendenze Patologiche. 

    
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito 
dall’art.1 della L.R. 36/13. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e 
ss.mm.ii. .  

                                                                                               IL DIRETTORE AREA VASTA 2  
                                                                                                                Dott.Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore DDP AV2, attestano 
che il costo derivante dal presente atto, pari a complessivi € 29.190,08  ( comprensivi di IVA ), è 

coerente con il BDG Anno 2014 dell’ ASUR – AV2 ed imputato al conto n. 05.05.10.01.03 “acquisti di 
prestazioni per assistenza residenziale di persone con infezioni da HIV “, del medesimo anno.  
 
  Servizio Controllo di Gestione                                      U.O.Gestione Risorse Economico Finanziarie 
             Il Dirigente                                                                                Il Dirigente 
     Dott.ssa M.Letizia Paris                                                    Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Determina consta di n.4 pagine complessive di cui 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Dipartimento Dipendenze Patologiche sede di Ancona 
 

 Normativa di riferimento: 

- L.135/90: “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS.”  

- L.R. 20/00: “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.138/04: “ Progetto HIV/AIDS: criteri e modalità per il conferimento dei contributi per 
interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza. “ 

- DGRM 1305/04: “ Attuazione Deliberazione Amministrativa n. 138/04 concernente Progetto 
HIV/AIDS D.A.: criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, 
assistenza domiciliare e sorveglianza HIV – Anni 2004-2006.” 

- DGRM 561/07: “ Attuazione D. A. n. 138/04 e DGR 1305/04. Criteri e modalità conferimento 
contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza HIV – Anno 
2007…”. 

- DGRM 293/11: “ Attuazione D. A. n. 138/04 e DGR 1305/04 in materia di HIV+/AIDS. Linee 
d’indirizzo per la continuità dell’ assistenza.”  

- Det. 933/AV2 del 13/06/2013: “Proroga inserimenti dei sigg. B.M. e M.D. presso la ICOS – Casa 
di Accoglienza “Don Dante Savini” (Str.Migiana di Monte Tezio 25 – 06070 - Cenerente - PG), 
dall’ 01.01.13 al 31.12.13, per un importo di € 137.385,42 (D.A. 138/04). 

 
 Motivazione: 

 
Con Determina 870/AV2/10.06.14 sono stati prorogati gli inserimenti dei sigg. B.M. e M.D., malati di 
AIDS, presso la ” COMARS ONLUS ( M.te S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)) per il periodo 01.01.14 - 
30.08.14, la cui documentazione clinica, in ottemperanza alla legge sulla privacy, è agli atti presso il 
Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ A.V.2 di Ancona.  
 
Preso atto della attuale situazione clinica, è necessaria prorogare la permanenza presso la struttura del 
Sig. M.D. dall’01.09.14 al 30.09 2014 e per il Sig.B.M. dall’01.09.14 al 31.12.14 per un importo totale 
pari ad € 29.190,08 ( costo giornaliero onnicomprensivo di € 192,04 x n. 152 giorni (gg.30+ gg 122)). 
 
La spesa sopra indicata rientra nel Budget anno 2014 assegnato dal Direttore di Area Vasta 2 al 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, sede operativa di Ancona. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n.17 dell’01/08/11, avente d oggetto: “ Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20.06.03 n.13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, 
della Legge Regionale 17.07.96 n.26; “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della 
Legge Regionale 22.11.10 n.17; la DGRM n.34 del 20.01.14 ad oggetto: “ L..R. n.13/2003 – Nomina 
dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale “; la Determina del Direttore AV2 
n.165 del 06.02.14 ad oggetto “ Insediamento del Dott.Giovanni Stroppa quale Direttore dell’ Area 
Vasta 2”, si propone,si propone al Direttore dell’ Area Vasta l’adozione della seguente determina: 
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. Autorizzare per motivi clinici la proroga dei ricoveri dei Sigg. B.M. e M.D., rispettivamente 

dall’01.09.2014 al 31.12.2014 e dall’01.09.14 al 30.09.14, presso la “COMARS ONLUS” (Monte 
S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)), subentrata nella gestione della Casa Alloggio ICOS “Don 
Dante Savini”, come da documentazioni cliniche presentate, agli atti c/o questo Servizio 
Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ A.V 2 sede di Ancona in ottemperanza alla legge sulla 
privacy,  per un costo complessivo omnicomprensivo di € 29.190,08 ( n. 152 giorni 
(gg.(30+31+30+31)+30) x  € 192,04 (€184,65 + IVA 4%). 

3. Imputare il costo complessivo pari ad € 29.190,08 al conto 05.05.10.01.03 “acquisti di 
prestazioni per assistenza residenziale di persone con infezioni da HIV “, dando atto  che tale 
importo è economicamente compatibile con il budget anno 2014, come attestato dal Direttore 
del Dipartimento Dipendenze Patologiche. 

    
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. n. 26/96, come sostituito 
dall’art.1 della L.R. 36/13. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R.26/96 e 
ss.mm.ii. .  

                                
 
                                                                                Il Responsabile del Procedimento 
                                                                Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche AV2 
                          Dr. Carlo Ciccioli 
  
  Il Responsabile dell’Istruttoria     
    Il Collaboratore Amministrativo 

            Dott.ssa Claudia Gaberscik      
 
                                                                                                                  Il Direttore 
              U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 
                        Dott. ssa Chantal Mariani 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato cartaceo. 
 
 
 
 
 

 
 


