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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 864/AV2 DEL 08/06/2017  
      

Oggetto: Inserimento pazienti presso la Casa Alloggio “Il Focolare” di Ancona. 
 

 
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; 

RICHIAMATE: 

- la DGRM n.621 del 27.7.2015 ad oggetto “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” 

- la Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto “ DGRM 621 del 

27.7.2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni”; 

- la Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 

Direttore dell’Area Vasta 2”;  

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente dell’U.O. Gestione 

Risorse Finanziarie in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prendere atto della necessità inderogabile di inserire con urgenza nella Casa Alloggio “Il 

Focolare” di Ancona – entro la capacità operativa di dieci posti letto riconosciuti alla struttura - 

due pazienti valutate positivamente dall’Unità Funzionale Territoriale HIV/AIDS dell’Area 

Vasta n. 2. 

3. Precisare che il presente atto non modifica la convenzione con la Casa Alloggio “Il Focolare” di 

Ancona, come risultante dalla determina DG ASUR n. 1 del 04/01/2016, ma la richiama in tutte 

le parti che disciplinano il rapporto con la struttura in questione.  

4. La spesa complessiva di € 55.629,00 sarà prevista nel budget provvisorio assegnato all’Area 

Vasta n. 2 per l’anno in corso e imputata al conto 0505100103 del Bilancio ASUR/AV2 dello 

stesso esercizio. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

6. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

     Il Direttore dell’Area Vasta 2  

       Ing. Maurizio Bevilacqua 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Si attesta che la spesa derivante dal presente atto, calcolata in complessivi € 55.629,002, verrà 

registrata al conto 0505100103 del Bilancio di Esercizio 2017 e prevista nel budget provvisorio 

assegnato all’Area Vasta n. 2 per lo stesso anno. 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione                                                 Il Dirigente Bilancio  

         Dott.ssa Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 

 

  

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Direzione Amministrativa Territoriale  – Dipartimento Dipendenze Patologiche 
 

Normativa di riferimento  

 

 L.R. n. 13 del 20/06/2003. 

 L.R. n. 17 del 01/08/2011. 

 D.A. n.138 del 14/07/2004, avente ad oggetto “Progetto HIV/AIDS – criteri e modalità per il 

conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e sorveglianza 

HIV - anni 2004-2006”. 

 DGRM n. 1305 del 19/11/2004: “Attuazione D.A. n. 138 del 14/07/04, concernente Progetto 

HIV/AIDS – criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, 

assistenza domiciliare e sorveglianza HIV - anni 2004-2006”. 

 DGRM n. 561 del 28/05/2007 “Attuazione D.A. n. 138 del 14/07/04 e DGR n. 1305/2004 – 

criteri e modalità per il conferimento dei contributi per interventi di prevenzione, assistenza 

domiciliare e sorveglianza HIV – anno 2007”. 

 DGRM n. 430 del 26/03/2008 “Attuazione D.A. n. 138 del 14/07/04 e DGR n. 1305/2004 – 

Continuità interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di assistenza ai soggetti HIV-

AIDS nell’anno 2008”. 

 DGRM n. 997 del 15/06/2009 “Attuazione D.A. n. 138 del 14/07/04 e DGR n. 1305/2004 – 

Continuità interventi di diagnosi, prevenzione e cura in materia di assistenza ai soggetti HIV-

AIDS nell’anno 2008”. 

 DGRM n. 293 del 08/03/2011 “Attuazione D.A. n. 138 del 14/07/04 e DGR n. 1305/2004 in 

materia di HIV/AIDS – linee di indirizzo per la continuità dell’assistenza“. 

 Decreto Dirigente PF Assistenza Territoriale n. 2/AST del 23/03/2012. 

 DGRM n. 1245 del 06/08/2012, ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo quadro per 

il triennio 2012 – 2014 tra la Regione Marche, il Coordinamento regionale degli enti ausiliari 

accreditati delle Marche e l’Asur Marche relativo alle prestazioni residenziali e semiresidenziali 

erogate a persone con dipendenze patologiche”. 

 Determina DG ASUR n. 157 del 06/03/2015 di approvazione della convenzione con 

l’Associazione Opere Caritative Francescane Onlus per la gestione della Casa Alloggio Il 

Focolare, di Ancona, anni 2013 – 2014. 

 DGRM 1640 “L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii. – Autorizzazione agli enti del SSR e al DIRMT alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2017”. 

 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”. 

 L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e 

dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali 

delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.     

 

Premessa  
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Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e tecnico-

sanitario, viene elaborato e proposto congiuntamente dalla Direzione Amm.va del Territorio e dal 

Dipartimento Dipendenze Patologiche  - STDP dell’Area Vasta n. 2, i cui Responsabili lo 

sottoscrivono assumendone la responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro 

precipua qualità. 

 

Presupposti e motivazioni  
  
La Casa Alloggio “Il Focolare” di Ancona è stata accreditata senza prescrizioni con Decreto del 

Dirigente P.F. Accreditamenti n. 316 del 10/08/2015 per l’erogazione di prestazioni di accoglienza 

residenziale a persone affette da HIV-AIDS, con una dotazione di n. 8 posti letto. 

Con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 444 del 05/12/2016 è stata emessa autorizzazione 

all’esercizio dell’attività sanitaria per ampliamento di due posti letto per la stessa struttura, per una 

dotazione complessiva di 10 posti letto. 

Con Decreto del Dirigente P.F. Accreditamenti n. 106 del 31/03/2017 è stato riconosciuto 

l’accreditamento per i due posti in ampliamento, per un totale di 10 posti letto accreditati. 

La determina DG ASUR n. 1 del 04/01/2016 ha approvato la convenzione con l’Associazione 

Opere Caritative Francescane ONLUS per la gestione della Casa Alloggio “Il Focolare” di Ancona, 

anni 2015/2017, per assistenza residenziale ai malati di AIDS e patologie correlate, per 8 posti letto 

pari al totale posti letto, allora, accreditati. 

Il Responsabile Unità Funzionale Territoriale HIV/AIDS dell’Area Vasta n. 2, con la nota 

id.1334284 del 22/05/2017, ha evidenziato l’urgente e inderogabile necessità di inserire la sig.ra 

A.C.A, residente a Fabriano e la sig.ra M.M., residente ad Ancona, nella Casa Alloggio “Il 

Focolare” di Ancona. 

La stessa nota riferisce che l’Unità Funzionale Territoriale HIV/AIDS ha già operato la valutazione 

delle richieste di ingresso in struttura delle suddette pazienti, che sono state ritenute idonee 

all’inserimento presso la Casa Alloggio “Il Focolare” in ragione della gravità e complessità delle 

condizioni cliniche e sociali. 

La DGRM n. 561 del 28/05/2007 ad oggetto “Attuazione DA n. 138/2004 e DGR 1305/2004 – 

Criteri e modalità conferimento contributi per interventi di prevenzione, assistenza domiciliare e 

sorveglianza HIV” ha indicato la retta giornaliera per l’assistenza residenziale in Casa Alloggio pari 

alla retta 2002 incrementata del 11,50% e quindi pari ad € 132,45. 

Precisato che il presente atto non modifica la convenzione con la Casa Alloggio “Il Focolare”, come 

risultante dalla determina DG ASUR n. 1 del 04/01/2016, ma la richiama in tutte le parti che 

disciplinano il rapporto con la stessa struttura e, alla stregua di quanto ivi pattuito, autorizza 

l’inserimento delle assistite A.C.A. di Fabriano e M.M. di Ancona per il periodo dal 05/06/2017 al 

31/12/2017 all’interno del totale dei 10 posti letto accreditati. 

Si fa riserva di prendere atto dell’ampliamento della capacità ricettiva della Struttura in sede di 

rinnovo dell’accordo contrattuale in vigore fino al 31/12/2017, all’esito ed subordine all’adozione 

dell’atto di  fabbisogno da parte della Giunta regionale. 

 

Esito dell’Istruttoria 

 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore dell’Area Vasta n. 2 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Prendere atto della necessità inderogabile di inserire con urgenza nella Casa Alloggio “Il 

Focolare” di Ancona – entro la capacità operativa di dieci posti letto riconosciuti alla struttura - 
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due pazienti valutate positivamente dall’Unità Funzionale Territoriale HIV/AIDS dell’Area 

Vasta n. 2. 

3. Precisare che il presente atto non modifica la convenzione con la Casa Alloggio “Il Focolare” di 

Ancona, come risultante dalla determina DG ASUR n. 1 del 04/01/2016, ma la richiama in tutte 

le parti che disciplinano il rapporto con la struttura in questione.  

4. La spesa complessiva di € 55.629,00 sarà prevista nel budget provvisorio assegnato all’Area 

Vasta n. 2 per l’anno in corso e imputata al conto 0505100103 del Bilancio ASUR/AV2 dello 

stesso esercizio. 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.. 

6. Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 

28  della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

 
             Il Dirigente Resp.le U.O.C. Direz. Amm.va Terr.le      

           Dott.ssa Chantal Mariani 
     
 

 Il Dirigente U.O.S. Strutture Accreditate  

             Dott.ssa Fiammetta Mastri 

 

                                                                                Il Dirigente U.F. HIV - AIDS 

                  Dr.ssa Tiziana Lumachini 

 

    La Resp.le dell’Istruttoria 

Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 

 

 
 

- ALLEGATI - 
  

Nessun allegato 


