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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1353/AV2 DEL 12/09/2018  
      

Oggetto: FORNITURA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E OSS A MINORE 
IN OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE – DISTRETTO 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; 

 

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. 441 del 27/07/2018 ad oggetto: “Direttori di Area Vasta – Determinazioni ai 

sensi dell’art.3 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella Legge 

15/07/1994, n.444, così come modificata dalla Determina DG ASUR n. 446 del 

30/07/2018”; 

  

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Gestione Economico Finanziaria e del 

Responsabile pro-tempore dell’U.O.C. Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione. 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale al 

presente atto. 

 

2) Di autorizzare dal 01/08/2018 al 31/12/2018 l’erogazione di assistenza domiciliare 

ad alta complessità al minore S.D., come da richiesta del Direttore del Distretto di 

Ancona prot. 0117223 del 26/07/2018/ASURAV2/ANDSC/P/2.60.30, avvalendosi 

della Ditta Life Cure S.r.l., già affidataria di gara AV2 per l’aspetto ventilazione e 

ossigeno e già coinvolta in assistenza domiciliare negli altri distretti AV2. 

 

3) Di dare atto che l’assistenza domiciliare di cui necessita l’assistito, sulla base del PAI 

redatto dall’UVI del distretto di Ancona, rientra nei L.E.A. 

 

4) Di quantificare il costo totale dell’assistenza infermieristica e tutelare all’assistito e 

di aiuto alla famiglia, sulla base dei minuti di assistenza indicati nel PAI e delle 

condizioni di fornitura della Life Cure S.R.L., ammonta per tutto il periodo 

complessivo previsto a € 25.246,00 
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5) Di dare atto che tale spesa viene imputata nel Bilancio 2018 al seguente conto 

0505050105 “Acquisti di prestazioni di assistenza domiciliare integrata”. 

 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 

 

7) Di 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 

                                                                                     _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO 

FINANZIARIA 

   
I sottoscritti attestano che il costo, pari a € 25.246,00, relativo al presente atto viene 

inserito nel Bilancio AV2 anno 2018 ed imputato al Conto 0505050105 “Acquisti di 

prestazioni di assistenza domiciliare integrata”. 

 

 

                 Il Dirigente               Il Dirigente  

       U.O.C.  Controllo di Gestione                               U.O. Gestione Econ. 

Finanziaria             Dott.ssa Maria Letizia Paris              Dott.ssa 

Antonella Casaccia 

 

                                                                                                                 

   

  
 
 
 
 
 

 La presente determina consta di n. 5 pagine di cui 0 pagine di allegati, che formano parte integrante del 

presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 7 di Ancona  

 

Visto: 

- la D.G.R.M. n. 606 del 20.03.2001, “Linee guida regionali per le cure 

domiciliari”  

- la DGR n. 791 del 30/06/2014, “Linee guida per l’organizzazione delle cure 

domiciliari. Approvazione”. 

 

PREMESSA  

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

tecnico-sanitario, viene elaborato congiuntamente dalla Direzione Amm.va Territoriale 

e dal Direttore del Distretto 7 di Ancona, che sottoscrive la relativa proposta di 

determina assumendone la responsabilità nei limiti, per quanto di sua competenza e 

nella sua precipua qualità. 

 

Come da segnalazione del Direttore del Distretto di Ancona prot. 0117223 del 

26/07/2018/ASURAV2/ANDSC/P/2.60.30, il minore S.D., residente a Falconara 

Marittima, ricoverato presso dall’Ospedale Niguarda di Milano ed in fase di dimissione, 

necessità di inserimento in un programma di ospedalizzazione domiciliare ad alta 

complessità a partire dal 1 agosto 2018. 
In particolare le “particolari condizioni di salute del paziente, in quanto Invalido 

Civile al 100% con accompagno, affetto da una tetraplegia completa ipertonica 

post-traumatica C2-C3 (con frattura di C2), insufficienza respiratoria, vescica e alvo 

neurologici, comportano l’impossibilità di assicurare un adeguato livello di 

assistenza con il Personale e le risorse proprie del Servizio Cure Domiciliare, sia 

pure integrate”. 
Di conseguenza, nella medesima nota sopra citata, con riferimento al Piano di 

Assistenza Individualizzato redatto dall’U.V.I. - come da verbali delle riunioni tenutesi 

per l’esame del caso nelle date 29.06.18 e 20.07.2018 - viene espresso parere favorevole 

all’erogazione delle cure assistenziali domiciliari con il ricorso ad ente esterno 

individuabile nella LIFE CURE GRUPPO SAPIO. 

 

Si dà nel merito atto che la Ditta Life Cure Gruppo Sapio S.r.l. 

- è già affidataria di gara AV2 di cui alla determina DG ASUR n. 730 del 

22/10/2015, con previsione di appalto quadriennale (dal 01/01/2016 al 

31/12/2019) per ossigenoterapia e ventiloterapia domiciliare; 

- è già stata coinvolta per l’aspetto ventilatorio durante la degenza del medesimo 

paziente presso gli Ospedali Riuniti (OO.RR.); 
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- è già stata demandate alla presa in carico domiciliare per altri casi analoghi nei 

distretti di Fabriano e di Jesi; 

- è in grado di fornire assistenza infermieristica domiciliare adeguata al 

fabbisogno assistenziale individuato nel piano terapeutico (dal lunedì al sabato, 

con un impegno orario di 4 ore giornaliere con festivi infrasettimanali inclusi), 

oltre che assistenza tutelare all’assistito e aiuto alla famiglia, tramite un OSS (da 

garantire dal lunedì al sabato, con un impegno orario di 2 ore giornaliere con 

festivi infrasettimanali inclusi in presenza dell’infermiere).  

 

Preso atto, inoltre, che la ditta Sapio Life in data 18/07/2018 ha trasmesso alla 

coordinatrice Infermieristica delle Cure Domiciliari del distretto di ancona le sue 

condizioni di fornitura del servizio, confermando le tariffe orarie già applicate in 

precedenza negli accordi per l’erogazione di assistenza domiciliare in AV2. 

Tale offerta economica prevede per l’assistenza infermieristica domiciliare un costo 

orario di € 30,00, esente IVA nei giorni feriali e di €. 35 nei giorni festivi e festivi 

infrasettimanali, mentre per l’assistenza fornita da operatore socio-sanitario €. 19,00, 

esente IVA nei giorni feriali e di €. 24,00 nei giorni festivi e festivi infrasettimanali. 

Considerando che l’assistenza a domicilio ha necessità di essere assicurata a partire dal 

primo giorno di agosto fino al 31 dicembre 2018, contabilizzando per tale periodo un 

totale n. 133 giorni totali di assistenza da parte di personale infermieristico e OSS (di 

cui 127 nei giorni feriali e n. 6 giorni festivi), il costo complessivo programmato a 

carico del Bilancio anno 2018 ammonta ad € 25.246,00 

 

Alla scadenza del periodo programmato nel PAI, l’UVI e la direzione del distretto di 

Ancona si riservano di procedere ad una rivalutazione finale delle necessità 

assistenziali. 

 

Di deve, infine, dare atto che le prestazioni domiciliari autorizzate con il presente 

provvedimento, pur non rientrando nella spesa del budget provvisoriamente assegnato 

con Determina 460 del 09/08/2018, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza e 

costituiscono prestazioni inderogabili e non rinviabili. 

 

Tutto ciò premesso 

  

si propone l’adozione della seguente determina: 

 

1) Le premesse di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale 

al presente atto. 

 

2) Di autorizzare dal 01/08/2018 al 31/12/2018 l’erogazione di assistenza domiciliare 

ad alta complessità al minore S.D., come da richiesta del Direttore del Distretto di 

Ancona prot. 0117223 del 26/07/2018/ASURAV2/ANDSC/P/2.60.30, avvalendosi 

della Ditta Life Cure S.r.l., già affidataria di gara AV2 per l’aspetto ventilazione e 

ossigeno e già coinvolta in assistenza domiciliare negli altri distretti AV2. 

 

3) Di dare atto che l’assistenza domiciliare di cui necessita l’assistito, sulla base del 

PAI redatto dall’UVI del distretto di Ancona, rientra nei L.E.A. 
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4) Di quantificare il costo totale dell’assistenza infermieristica e tutelare all’assistito e 

di aiuto alla famiglia, sulla base dei minuti di assistenza indicati nel PAI e delle 

condizioni di fornitura della Life Cure S.R.L., ammonta per tutto il periodo 

complessivo previsto a € 25.246,00. 

 

5) Di dare atto che tale spesa viene imputata nel Bilancio 2018 al seguente conto 

0505050105 “Acquisti di prestazioni di assistenza domiciliare integrata”. 

 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/1996 e s.m.i.. 

 

7) Di 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. 

 

 

 

         U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale            Il Direttore F.F. Distretto Ancona 

                            Il Dirigente          Dr. Franco Dolcini 

                   Dr.ssa Chantal Mariani    

 
 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 


