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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 329/AV2 DEL 06/03/2015  
      

Oggetto: [ Liquidazione acconti sull’attività ADI erogata nel 2014 dalle case di riposo 
per anziani dell’Ambito Territoriale Sociale XIII a favore dell’A.S.U.R. AV2 – Ancona – 
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. 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”. 
 
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, come indicato nella nota n. 96412/27/08/2014/ASURAV2/AFFGEN/P e nelle more 

del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole  Strutture  Residenziali per 

Anziani per la gestione delle prestazioni ADI dell’anno 2014  la liquidazione, in via provvisoria,  

per il 1° semestre,  di un acconto delle competenze maturate conforme a quella dell’anno 2013 

salvo l’abbattimento della spesa dell’1% come da DGRM 1750/2013  e  per il 2° semestre di un 

acconto pari al 50% dello stesso importo del 1° Semestre 2014 nelle more delle decisioni che 

verranno assunte dai nuovi accordi in riferimento ai livelli assistenziali oggetto di elaborazione 

alla luce delle azioni di riequilibrio-allocazione dei fondi ADI a favore degli assistiti presso le 

Residenze per anziani anche a seguito di quanto richiesto dal Comitato Strutture Assistenziali 

Ambito Territoriale 9 e tenuto conto inoltre delle recenti linee guida sull’organizzazione delle 

cure domiciliari approvate dalla Giunta Reg.le con deliberazione n. 791 del 30.6.2014 nel modo 

di seguito indicato:  
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Denominazione Struttura 

 

Spesa  1° Sem. 2014 

ADI   con riduzione 

dell’ 1,0% DGRM 

1750/2013 

Spese 2° Sem. 2014 

ADI 50% DEL 1° 

Semestre 2014 

Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes 77.193,42 38.596,71 
Oasi Ave Maria 159.335,89 79.667,95 
Comune  Castelfidardo – C.R. “C.Mordini”   33.366,61 16.683,30 
Fondazione Recanatesi  182.139,01 91.069,50 
Fondazione Grimani Buttari 134.455,95 67.227,98 
Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi 162.911,82 81.455,91 
Opera Pia Ceci   93.411,00 46.705,50 

TOTALE 842.813,70 421.406,85 

 

3) Dare mandato alla U.O. D.A.T. di procedere alla liquidazione degli acconti per la gestione delle 

prestazioni ADI per il 2014 come meglio indicato nel precedente punto 2); 

  

4) Riservarsi di procedere al conguaglio attivo  delle quote di rimborso  a seguito e 

subordinatamente alla stipula degli accordi contrattuali per il 2014 con le varie residenzialità. 

 

 

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

2014 al conto 0505050105 per euro 1.264.220,50 e sarà compresa nel budget sezionale AV2 

dell’anno 2014. 

 

6) 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. 

 

 

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

 

 

 
Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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  Per il parere infrascritto: 

 

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

atto quantificati in €  1.264.220,50 da iscriversi al conto n. 0505050105, del budget sezionale 

AV2 – Sede Operativa Ancona - dell’ anno 2014; 

 

 
 

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                         Il Dirigente Amministrativo 

           Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                       Dott.ssa Antonella Casaccia 

        _____________________                                                            ____________________  
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La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. - pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

 
 

Normativa e Provvedimenti di riferimento : 

- L.R. n. 20/2000: " Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, 
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 
pubbliche e private". 

- DGRM n. 606/2001: “Linee Guida Regionali per le cure domiciliari” 
- L.R. n. 20/2002: " Disciplina in materia di autorizzazione ed accredita mento delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale". 
- L.R. n. 13/2003: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Ragionale". 
- DGRM n. 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. 704/2006: “Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei 
di assistenza protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA – Modifiche agli allegati A, B 
e C della DGR n. 323/2005”. 

- DGRM n. 480/2008: “Convenzionamento con residenze protette o nuclei di assistenza protetta 
in case di riposo: Conferma per l’ anno 2008 delle convenzioni previste dalla DGR n. 704/06 per 
la stipula delle convenzioni” 

- DGRM n. 1493 del 27/10/2008 –“L.R. n.25/2008 “Assestamento del bilancio 2008, art. n.37 
“Fondo regionale per la non autosufficienza” – Attuazione adempimenti” 

- Determina del Direttore della zona Territoriale 7-Ancona n.229/ZT7DZONA del 10/03/2009 
“Ripartizione posti letto a media intensità nelle residenze protette della Zona Territoriale n. 7-
ASUR Marche in attuazione DGRM n. 1493/08 

- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 9/S04 del 05/02/2009 “ DGR n. 1493 del 
27/10/2008 Modello di convenzione per le residenze protette” 

- DGRM n. 1230 del 02/08/10 “Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di 
allineamento delle tariffe delle residenze protette alla normativa vigente. Anni 2010-2013”.  

- DGRM n. 1729 del 29/11/10  “Approvazione del modello di convenzione tra Azienda sanitaria 
unica regionale e residenze protette per anziani”. 
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- DGRM n. 34 del 20.1.2014 ad oggetto “L.R. 13/2003 - Nomina dei direttori di Area vasta.” – 
Determina del Direttore AV2 n. 165 del 6.2.2014 ad oggetto “Insediamento del Dr Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta n. 2”  

- DGRM N.1398 del 1/10/2012 Controllo Atti - Legge n. 412/91, art. 4, comma 8 L.R. n. 26/96, 
art. 28 - Determina n. 1453 del 24/7/2012 (Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 773 
del 28.05.2012. Chiarimenti in ordine alla Determina AV2 n. 650 del 05.04.2012), adottata dal 
Direttore dell'Area Vasta n. 2, concernente "Convenzioni per la Gestione delle Prestazioni (Adi) 
nelle Case di Riposo - ex Zona n. 7 - Distretto Sud". - Approvazione -  

- DGRM n.1750  del 27/12/13 “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Autorizzazione agli Enti del SSR ed 
al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2014 “. 

- Nota Direttore AV2 prot. 0096412/27/08/2014/ASURAV2/AFFGEN/P ad oggetto “Assistenza 
ADI; 

 
 
 

 

 

Motivazione   
 

 PREMESSO che: 

 l’attuale cornice regolamentare dei rapporti convenzionali tra l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale e le Strutture Residenziali  per anziani per la gestione delle prestazioni ADI nelle 

Case di Riposo del Distretto n. 7 Ancona (ex Distretto Sud) è prefigurata nei contenuti delle 

convenzioni approvate, secondo gli schemi uniti alla determina del Direttore Generale n. 

158/AV2 del 03.02.2014 in conformità della DGRM n. 1493 del 27.10.2008 e del Decreto del 

Dirigente del Servizio Salute RM n. 9/S04 del 05.02.2009, per il periodo 1.1.2013-

31.12.2013;  

 che la spesa complessiva per prestazioni ADI abbattuta del 2% come da DGR 1798/2012 è 

prevista per il  2013 in complessive  € 1.702.654,00; 

 
 

ATTESO che, nelle more della conclusione dei processi di stipula dei rapporti convenzionali per 

l’anno 2014, questa ASUR AV2 può riconoscere l’attività delle prestazioni sanitarie ad oggi 

regolarmente erogate  solo entro i limiti economici e tariffari previsti nelle convenzioni in precedenza 

sottoscritte; 

 

FATTA riserva pertanto di adeguare le  quote di rimborso non appena conclusi  i nuovi accordi 

contrattuali con le varie residenzialità.  

 

Vista la  nota n. 96412/27/08/2014/ASURAV2/AFFGEN/P, che prevede   nelle more del 

perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole  Strutture  Residenziali per Anziani per la 

gestione delle prestazioni ADI dell’anno 2014,  la liquidazione, in via provvisoria,  per il 1° semestre,  

di un acconto delle competenze maturate conforme a quella dell’anno 2013 salvo l’abbattimento della 

spesa dell’1% come da DGRM 1750/2013  e per il 2° semestre di un acconto in riferimento ai livelli 

assistenziali oggetto di elaborazione alla luce delle azioni di riequilibrio-allocazione dei fondi ADI a 

favore degli assistiti presso le Residenze per anziani anche a seguito di quanto richiesto dal Comitato 

Strutture Assistenziali Ambito Territoriale 9 e tenuto conto inoltre delle recenti linee guida 
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sull’organizzazione delle cure domiciliari approvate dalla Giunta Reg.le con deliberazione n. 791 del 

30.6.2014; 

 

Ritenuto pertanto di dare mandato alla U.O. D.A.T. di procedere alla liquidazione degli acconti come 

meglio indicato nella nota sopra citata  e fino alla stipula degli accordi contrattuali per l’anno  2014 

per la gestione delle prestazioni ADI come di seguito specificato facendo comunque riserva di 

rivedere la situazione complessivamente nell’Area Vasta 2 nel corso di incontri all’uopo stabiliti.: 

 

Denominazione Struttura 

 

Spesa  1° Sem. 2014 

ADI   con riduzione 

dell’ 1,0% DGRM 

1750/2013 

 Spese 2° Sem. 2014 

ADI 50% DEL 1° 

Semestre 2014 

Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes 77.193,42 38.596,71 
Oasi Ave Maria 159.335,89 79.667,95 
Comune  Castelfidardo – C.R. “C.Mordini”   33.366,61 16.683,30 
Fondazione Recanatesi  182.139,01 91.069,50 
Fondazione Grimani Buttari 134.455,95 67.227,98 
Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi 162.911,82 81.455,91 
Opera Pia Ceci   93.411,00 46.705,50 

TOTALE 842.813,70 421.406,85 

 

Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente atto: 

 
 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2) Autorizzare, come indicato nella nota n. 96412/27/08/2014/ASURAV2/AFFGEN/P e nelle 

more del perfezionamento dei rapporti convenzionali con le singole  Strutture  Residenziali 

per Anziani per la gestione delle prestazioni ADI dell’anno 2014  la liquidazione, in via 

provvisoria,  per il 1° semestre,  di un acconto delle competenze maturate conforme a quella 

dell’anno 2013 salvo l’abbattimento della spesa dell’1% come da DGRM 1750/2013  e  per 

il 2° semestre di un acconto pari al 50% dello stesso importo del 1° Semestre 2014 nelle 

mora delle decisioni che verranno assunte dai nuovi accordi in riferimento ai livelli 

assistenziali oggetto di elaborazione alla luce delle azioni di riequilibrio-allocazione dei 

fondi ADI a favore degli assistiti presso le Residenze per anziani anche a seguito di quanto 

richiesto dal Comitato Strutture Assistenziali Ambito Territoriale 9 e tenuto conto inoltre 

delle recenti linee guida sull’organizzazione delle cure domiciliari approvate dalla Giunta 

Reg.le con deliberazione n. 791 del 30.6.2014 nel modo di seguito indicato:  
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Denominazione Struttura 

 

Spesa  1° Sem. 2014 

ADI   con riduzione 

dell’ 1,0% DGRM 

1750/2013 

 Spese 2° Sem. 2014 

ADI 50% DEL 1° 

Semestre 2014 

Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes 77.193,42 38.596,71 
Oasi Ave Maria 159.335,89 79.667,95 
Comune  Castelfidardo – C.R. “C.Mordini”   33.366,61 16.683,30 
Fondazione Recanatesi  182.139,01 91.069,50 
Fondazione Grimani Buttari 134.455,95 67.227,98 
Istituti Riuniti Padre Benvenuto Bambozzi 162.911,82 81.455,91 
Opera Pia Ceci   93.411,00 46.705,50 

TOTALE 842.813,70 421.406,85 

 

3) Dare mandato alla U.O. D.A.T. di procedere alla liquidazione degli acconti per la gestione 

delle prestazioni ADI per il 2014 come meglio indicato nel precedente punto 2); 

  

4) Riservarsi di procedere al conguaglio attivo  delle quote di rimborso  a seguito e 

subordinatamente alla stipula degli accordi contrattuali per il 2014 con le varie residenzialità; 

 

 

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

2014 al conto 0505050105 per euro 1.264,200,50 e sarà compresa nel budget sezionale AV2 

dell’anno 2014. 

 

6) 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; 

7) di 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 Responsabile dell’Istruttoria Sanitaria 

      (Dr Marco Markic)     (Dott. Enrico Boaro) 

 

 

 

 

                           Il Direttore dell’U.O.C. 

     Il Direttore Distretto n. 7 Ancona   Direzione Amministrativa Territoriale 

            (Dott.ssa Patrizia Balzani)                                  (Dott.ssa Chantal Mariani) 
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- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 

 

 
 
 

 
 


