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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1303/AV2  16/10/2015  
      

Oggetto: Liquidazione Acconti sull’attività ADI erogata dalle Strutture Residenziali 
per anziani dell’Ambito Territoriale Sociale IX a favore dell’ASUR AV2 – Jesi – 
Autorizzazione. 

 
 

IL 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; 
 
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 
621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 
oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente 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, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole Strutture Residenziali 

per Anziani per  l’anno 2015, ex DGRM 282/2014, la liquidazione delle spettanze maturate a fronte delle 

prestazioni rese secondo le modalita’, ed i tetti di spesa gia’ pattuiti negli accordi per l’anno 2014 e 

rideterminati, secondo le disposizioni dettate con Determina ASUR/DG n. 569/2015, come di seguito: 
 

Struttura    

ASP Ambito 9 Jesi  € 36.105,96  

Comune di Apiro  € 49.384,88  

ASP Ambito 9 per Casa Riposo di Cingoli  € 19.778,64  

Comune di Morro d’Alba  € 83.559,29  

Comune di S. Maria Nuova  € 18.378,36  

Comune di Staffolo  € 28.563,44  

Fondazione "C. Gregorini" S.Marcello  € 22.938,64  

Fondazione "A.Conti" Mergo  € 94.186,76  

Fondazione "G.Spontini" Maiolati Sp.  € 2.388,76  

Fondazione "Il Chiostro" Filottrano  € 67.499,58  

F. "O.P. Verri-Bernabucci-Uccellini-Amurri" Belvedere O.  € 9.837,48  

Fond. "Papa Giovanni Paolo II° " Cupramontana  € 28.609,85  

Totale Conto 0505050105  €461.231,64  
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3) Riservarsi di procedere a conguaglio attivo / passivo delle quote di rimborso a seguito e 

subordinatamente alla stipula degli accordi contrattuali per gli anni 2015 con le varie residenzialità o dei 

rilievi che dovessero essere formulati in merito all’assistenza sanitaria erogata. 
 

4) Dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto, verrà contabilizzata nel bilancio 2015 al 

conto 0505050105 per euro 461.231,63. 
 

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 
 

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

 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE  
 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto 

quantificato in  € 461.231,64, da iscriversi al Conto 0505050105, del budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015. 

 
Il Dirigente             Il Dirigente  

        U.O. Bilancio        Controllo di Gestione AV2 
 
(Dott.ssa Antonella Casaccia)     (Dr.ssa Letizia Paris) 

  
 
 
 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. - pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Direzione Amministrativa Territoriale- Distretto n. 5 di Jesi 

 
Normativa di riferimento  

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

e servizi sociali”; 

 Legge regionale 16 marzo 2000, n. 20: ”Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento 

delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

 Legge regionale 13/2003 e ss.mm.ii.; 

 DGRM 323/2005 “Accordo con le organizzazioni sindacali sulle residenze sociali e adozione degli atti 

relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti”; 

 DGRM n. 704 del 09/06/2006: “Approvazione del modello di convenzione per Residenze Protette o 

Nuclei di residenza protetta in Case di Riposo e dei criteri tariffari in RSA – modifiche agli allegati A, 

B, C della DGRM 323/2005 “Accordo con le organizzazioni sindacali sulle residenze sociali e 

adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non 

autosufficienti”; 

 DGRM n. 480 del 01/04/2008: “Convenzionamento con le Residenze Protette o Nuclei di residenza 

protetta in Case di Riposo: conferma per l’anno 2008 delle condizioni previste dalla DGRM 704/06 

per la stipula delle convenzioni”; 

 DGRM n. 1493 del 27/10/2008: “L.R. 29 luglio 2008, n. 25 assestamento del bilancio 2008, art. 37 

Fondo regionale per la non autosufficienza - attuazione adempimenti”;  

 DGRM n. 1867 del 16/11/2009: “Approvazione del Protocollo d’intesa per la difesa del 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”;  

 DGRM n. 1013 del 08/09/2014 “modifica alla D.G.RM. n.986 del 07/08/2014 “DGR 1750 del 

27/12/2013 L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed enti del SSR ed al DIRMT 

alla gestione provvisoria dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi per l’anno 2014. Modificazioni ed 

integrazioni”; 

 D.G.R.M. n.282/2014 “D.G.R.M. 1230/10 –  Residenze Protette per anziani : percorso di allineamento 

dell’assistenza e delle tariffe anno 2013 ed indicazioni operative dell’ASUR per il piano di 

convenzionamento biennio 2013/2014” 

 Determina n. 569/ASURDG del 26/08/2015 “Misure di razionalizzazione di spesa degli Enti del SSR 

per l’esercizio 2015 - Deliberazione della G.R. Marche n.665 del 07/082015 –Applicazione. “ 
 

Presupposti e motivazioni 

L’attuale cornice regolamentare dei rapporti convenzionali tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale e le 

Residenze protette per anziani / Case di Riposo è prefigurata nei contenuti della D.G.R.M. 282 del 

10/03/2014 recante “D.G.R.M. 1230/10 –  Residenze Protette per anziani : percorso di allineamento 

dell’assistenza e delle tariffe anno 2013 ed indicazioni operative dell’ASUR per il piano di 

convenzionamento biennio 2013/2014” 
 

 dalla 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 - 
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2013”, della DGRM n. 1729 del 29/11/2010 “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda 

Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per anziani”, nonché della 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”;  

 Con Determina del Direttore Generale ASUR n.777 del 17/11/2014 è stato approvato il piano di 

convenzionamento con le RP anziani per gli anni 2013 – 2014 e, a perfezionamento del cennato iter 

istruttorio, con la Determina n. 199/ASURDG del 20/03/2015 sono state approvate le convenzioni con 

le Residenza Protette per anziani dell’Area Vasta 2 anni 2013/2014. 
 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 364 del 18 mag. 2015 ad oggetto “Accordi con strutture 

residenziali per anziani dell’Ambito Territoriale IX per l’erogazione di prestazioni ADI ad ospiti non 

autosufficienti” sono stati approvati gli schemi convenzionali a regolazione dei rapporti con le strutture – 

reparti protetti e case di riposo – per l’anno 2014 e si provvedeva ad indicare tra l’altro, gli importi massimi 

stabiliti per singola struttura .  
 

Nelle more della stipula dei rapporti convenzionali per l’anno 2015, il Direttore dell’AV2 con nota n. 

N.163264/03/09/2015/ASURAV2/AFFGEN/P comunicava agli Enti gestori delle Residenzialità la riduzione del 

tetto economico per l’ADI anno 2015 pari al 5% del budget/consuntivo liquidato nel 2014, rapportato al III° 

quadrimestre; ciò sulla base della Determina DG ASUR n. 569/2015 che prevede la riduzione del 5% della spesa 

inerente l’acquisto di beni e servizi, tra cui quelli a rilevanza sanitaria e socio sanitaria, rapportando l’obiettivo 

2015 al periodo residuo dell’esercizio in corso, che nella fattispecie è il III° quadrimestre.  
 

Fermo restando quanto sopra, stante la prosecuzione dell’assistenza prestata in favore degli anziani ospiti che 

risulta ad oggi contabilizzata dalle varie strutture residenziali e positivamente valutata dai compenti sanitari di 

questa AV2, si ritiene, nelle more e fino alla formalizzazione degli accordi per l’anno in corso,  di dover 

procedere a liquidare un acconto delle spettanze maturate e rendicontate, avendo come riferimento l’ultimo 

budget di spesa del 2014,  ricalcolato ex Determina DG ASUR n. 569/2015. 

Tale liquidazione in proiezione annua e in via preventiva potrà essere effettuata fino alla concorrenza del 95% 

del tetto economico rivalutato per l’anno 2015, come di seguito indicato e con riserva di procedere al 

conguaglio attivo o passivo delle quote di rimborso a seguito o subordinatamente alla stipula degli accordi 

contrattuali con le varie residenzialità per l’anno 2015; 
 

  Struttura 
BUDGET 2015 (al netto del 

5% su III° quad.) 
D

IS
T

R
E

T
T

O
 J

E
S

I A
D

I 

Asp Ambito Nove (Comune  Jesi) 36.105,96  

Comune di Apiro 49.384,88  

Asp Ambito Nove (Comune Cingoli) 19.778,64  

Comune di  Morro D'Alba 83.559,29  

Comune di Santa Maria Nuova 18.378,36  

Comune di Staffolo 28.563,44  

Fondazione Cesare Gregorini di San Marcello 22.938,64  

Fondazione "Opera Pia A.Conti" Mergo 94.186,76  

Fondazione "Opere Pie Gaspare Spontini" Maiolati Sp. 2.388,76  

Fondazione "Il Chiostro" Filottrano 67.499,58  

Fondazione "O.P. Verri Bernabucci Uccellini Amurri" Belvedere O. 9.837,48  

Fondazione "Papa Giovanni Paolo II" Cupramontana 28.609,85 
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RICEVUTA la nota della Direzione Distrettuale di Jesi, Assistenza Domiciliare e Residenzialità, recante: “Viste 

le contabilità fiscali emesse dalle varie strutture per anziani, convenzionate, del Distretto di Jesi per l’addebito 

delle prestazioni di assistenza infermieristica ed aggiuntiva  erogata dalle residenzialità in favore degli ospiti 

presenti presso le residenze stesse, si attesta che le competenze addebitate possono essere liquidate sino alla 

concorrenza del tetto di spesa fissato contrattualmente con ciascuna residenzialità in quanto l’assistenza sanitaria 

è stata regolarmente ed effettivamente prestata alla stregua degli accordi contrattuali sottoscritti”. 
 

Esito dell’istruttoria: 

 

1. di autorizzare, nelle more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole Strutture 

Residenziali per Anziani per  l’anno 2015, ex DGRM 282/2014, la liquidazione delle spettanze maturate a 

fronte delle prestazioni rese secondo le modalita’, ed i tetti di spesa gia’ pattuiti negli accordi per l’anno 

2014 e rideterminati, secondo le disposizioni dettate con Determina ASUR/DG n. 569/2015, come di 

seguito: 
Struttura   

ASP Ambito 9 Jesi  € 36.105,96  

Comune di Apiro  € 49.384,88  

ASP Ambito 9 per Casa Riposo di Cingoli  € 19.778,64  

Comune di Morro d’Alba  € 83.559,29  

Comune di S. Maria Nuova  € 18.378,36  

Comune di Staffolo  € 28.563,44  

Fondazione "C. Gregorini" S.Marcello  € 22.938,64  

Fondazione "A.Conti" Mergo  € 94.186,76  

Fondazione "G.Spontini" Maiolati Sp.  € 2.388,76  

Fondazione "Il Chiostro" Filottrano  € 67.499,58  

F. "O.P. Verri-Bernabucci-Uccellini-Amurri" Belvedere O.  € 9.837,48  

Fond. "Papa Giovanni Paolo II° " Cupramontana  € 28.609,85  

Totale Conto 0505050105  € 461.231,64  
 

2. di riservarsi di procedere a conguaglio attivo / passivo delle quote di rimborso a seguito e 

subordinatamente alla stipula degli accordi contrattuali per gli anni 2015 con le varie residenzialità o 

dei rilievi che dovessero essere formulati in merito all’assistenza sanitaria erogata; 

3. di dare atto che la spesa relativa all’adozione del presente atto, verrà contabilizzata nel bilancio 2015 

al conto 0505050105 per € 461.231,63.  

4. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come sostituito 

dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

Il Responsabile dell’Istruttoria  

     Donatella Anderlucci U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio 

 Dirigente 

 Dr.ssa Chantal Mariani 

Il Responsabile del Procedimento  

Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate 

   Dr.ssa Fiammetta Mastri                                       Il Direttore del Distretto 5 Jesi  
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                                                                                      Dott. Giordano Grilli  

      

UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto n. 5 di Jesi 

 

I sottoscritti vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l’adozione al 

Direttore di Area Vasta 2. 

 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale   Il Direttore Distretto 5 Jesi 

                      Il Dirigente 

              Dr.ssa Chantal Mariani           Dott.Giordano Grilli 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 Nessun allegato 


