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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 2 

 N. 241/AV2 DEL 29/02/2016  
      

Oggetto: Proroga inserimento del sig. B.M. presso la COMARS ONLUS - Casa di 
accoglienza “Don Dante Savini” ( M.te S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)), dall’ 01.01.16 
al 31.12.16, per un importo di € 70.286,64 (D.A. 138/04). 

 
 

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. 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 03/08/2015 
ad oggetto: “ Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 i motivi esposti in istruttoria, la proroga del ricovero del Sig. B.M. dall’01 

Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, presso la “COMARS ONLUS” - Casa di accoglienza “Don 
Dante Savini” (Monte S.Savino, V.Sansovino 28 - AR), come da documentazione clinica 
presentata ed agli atti c/o questo Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ A.V 2 di 
Ancona in ottemperanza alla legge sulla privacy, per un costo complessivo omnicomprensivo di 
€ 70.286,64 ((n. 366  giorni x  € 192,04 (€184,65 + IVA 4%)). 

 
3. Imputare il costo complessivo pari ad € 70.286,64 al conto 05.05.10.01.03 “acquisti di 

prestazioni per assistenza residenziale di persone con infezioni da HIV” . 
    
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.Maurizio Bevilacqua 
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Per il parere infrascritto: 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Direttore DDP AV2, attestano che 
il costo derivante dal presente atto, pari a complessivi € 70.094,60 ( comprensivi di IVA ), sarà previsto 

nel BDG Anno 2016 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 “.      
 
  Servizio Controllo di Gestione                                      U.O.Gestione Risorse Economico Finanziarie 
             Il Dirigente                                                                                Il Dirigente 
     Dott. Paolo Galassi       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. 870/AV2 del 10.06.14: “ Proroga inserimenti dei sigg. B.M. e M.D. presso la ” COMARS 
ONLUS “ ( M.te S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)), dall’ 01.01.14 al 31.08.14, per un importo di € 
93.331,44 (D.A. 138/04).” 

- Det.303/AV2 del 27.02.15: Proroga inserimento del sig. B.M. presso la ” COMARS ONLUS - 
Casa d accoglienza “Don Dante Savini” ( M.te S.Savino, V.Sansovino 28 (AR)), dall’ 01.01.15 al 
31.12.15, per un importo di € 70.094,60 (D.A. 138/04). 

 
 Motivazione: 

 
Con la L.135 del 5 Giugno 1990, è stato predisposto dalla Commissione Nazionale per la lotta contro 
l’AIDS, il Piano ministeriale destinato a contrastare la diffusione delle infezioni di HIV mediante attività 
di prevenzione e ad assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie, in particolare 
quando necessitino di ricovero ospedaliero. 

 
In seguito, la Deliberazione Amministrativa 138/04 e la DGR 1305/04, attuativa di quest’ultima, 
successivamente integrate con la DGRM 561/07, si sono espresse in merito alle linee di indirizzo ed al 
programma di interventi in materia di Hiv+/AIDS, nello specifico rispetto alle procedure di ricovero per 
l’assistenza di soggetti malati di AIDS in strutture residenziali fuori regione. 
 
Con allegata nota n. 0245453 del 26.04.2011, il Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi 
sociali della Regione Marche fa, quindi, presente che, con DGRM 293/11( “ Attuazione D.A.138/04 e 
D.G.R. 1305/04 in materia HIV+/AIDS- Linee d’indirizzo” ), si è, tra l’altro, disposto che il costo del 
ricovero di soggetti della Regione Marche è a carico della Zona Territoriale che dispone l’ inserimento.  
 
Negli anni precedenti (da ultimo con Det.303/AV2 del 27/02/14), considerata l’indisponibilità di posti di 
accoglienza residenziale c/o strutture per l’ assistenza di soggetti malati di AIDS della Regione Marche, 
si è reso necessario il ricovero del Sig. B.M., 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, 
presso la COMARS Onlus - Casa di accoglienza “Don Dante Savini” (Monte S. Savino, V.Sansovino 28 
(AR) 
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Permanendo la gravità delle condizioni cliniche dello stesso, è necessario prorogarne il ricovero, il cui 
costo nel periodo 01 Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2016 presso la succitata struttura (costo giornaliero 
onnicomprensivo di € 192,04), è quantificabile in € 70.286,64 ( n.366 giorni x € 192,04). 
 

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; 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”. "; si propone 
l’adozione del seguente schema di determina: 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Autorizzare, per i motivi esposti in istruttoria, la proroga del ricovero del Sig. B.M. dall’01 

Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016, presso la “COMARS ONLUS” - Casa di accoglienza “Don 
Dante Savini” (Monte S.Savino, V.Sansovino 28 - AR), come da documentazione clinica 
presentata ed agli atti c/o questo Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche dell’ A.V 2 di 
Ancona in ottemperanza alla legge sulla privacy, per un costo complessivo omnicomprensivo di 
€ 70.286,64 ((n. 366  giorni x  € 192,04 (€184,65 + IVA 4%)). 

 
3. Imputare il costo complessivo pari ad € 70.286,64 al conto 05.05.10.01.03 “acquisti di 

prestazioni per assistenza residenziale di persone con infezioni da HIV” . 
    
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 
                          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 - 
 

- nota n. 0245453 del 26.04.2011 a firma del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i 
Servizi sociali della Regione Marche . 
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