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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 467/AV2 DEL 22/03/2018  
      

Oggetto: FORNITURA ASSISTENZA  INFERMIERISTICA, OSS E NUTRIZIONE 
ENTERALE AI MINORI C.C. E R.D. IN OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE. 
 

 
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” e 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 U.O.C. Supporto Area Controllo di Gestione e del Dirigente U.O.S. 

Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premese di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Prendere atto della necessità di incremento orario, per sei mesi dal 01/04/2018, dell’assistenza 

infermieristica domiciliare ad alta complessità al minore C.C. di Cerreto d’Esi, fornita, come già in 

precedenza, dalla RTI Sapio Life - Life Cure, per un costo di € 37.640,00. 

3) Prendere atto che per la restante parte dell’anno in corso il costo dell’assistenza infermieristica fornita 

dalla RTI suddetta per C.C. è di € 24.100,00, mentre il costo per nutrizione artificiale per tutto l’anno 

2018 dello stesso minore è di € 8.395,00. 

4) Prendere atto che è opportuno, vista la carenza di personale dipendente di questa AV2, affidare alla 

RTI Sapio Life - Life Cure la fornitura dell’assistenza infermieristica domiciliare e OSS anche per la 

minore R.D. di Genga, a decorrere dal 01/04/2018 e fino al 31/12/2018, per un costo di € 59.760,00, 

oltre al servizio di nutrizione artificiale dal 01/05/2018, per un costo di € 5.635,00. 

5) Prendere atto che l’assistenza infermieristica domiciliare e OSS ai due minori di cui sopra viene 

fornita dalla ditta Life Cure S.r.l., mentre il servizio di nutrizione artificiale e le attrezzature 

domiciliari vengono forniti dalla Sapio Life S.r.l., in quanto le due aziende hanno costituito all’uopo 

un temporaneo raggruppamento di impresa, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

6) Dare atto che la spesa totale di € 135.530,00 viene prevista nel budget 2018 dell’ASUR, AV2, e 

precisamente: 

- per l’importo di € 121.500,00 viene imputata al conto 0505050105  
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- per l’importo di € 14.030,00 viene imputata al conto 0501040101 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

8) 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 

                                                                                     _______________________ 

 

 

 

 

 
 

UOC Supporto Area Controllo di Gestione - UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

   
Le sottoscritte attestano che il costo di € 135.530,00, viene previsto nel Budget 2018 dell’ASUR–AV2 

ed imputato per € 121.500,00 al conto 0505050105 e per € 14.030,00 al conto 0501040101. 

 

 

UOC Supporto Area Controllo di Gestione          UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza  

            Il Dirigente Amministrativo            Il Dirigente Amministrativo 

           Dott.ssa Maria Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia 

                                                                                                                 

   

 

                                                                                                                 

   

  
 
 
 

 La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 0 pagine di allegati, che formano parte integrante del presente atto. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Direzione Amministrativa Territoriale – Distretto 6 di Fabriano  

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 6 di 

Fabriano, che sottoscrive la relativa proposta di determina assumendone la responsabilità nei limiti, per 

quanto di sua competenza e nella sua precipua qualità. 

 

Il minore C.C., residente a Cerreto d’Esi e affetto da gravi patologie, precedentemente ricoverato presso 

l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona, il 27/12/2016 ne era stato dimesso ed inserito in un programma di 

ospedalizzazione domiciliare ad alta complessità, per cui da quella data la sicurezza del bambino al 

domicilio viene garantita mediante accessi giornalieri (5 ore al giorno per 6 giorni a settimana) di un 

infermiere professionale esperto nella gestione di pazienti pediatrici complessi, nonché mediante 

l’utilizzo di strumenti per la ventilazione, aspirazione, ossigenoterapia. 

La fornitura di quanto sopra era stata affidata alla ditta Sapio Life srl in quanto la stessa, con determina 

DG ASUR n. 730 del 22/10/2015 era stata individuata quale soggetto affidatario, nell’Area Vasta 2, 

dell’appalto quadriennale (dal 01/01/2016 al 31/12/2019) per ossigenoterapia e ventiloterapia 

domiciliare.  

 

Successivamente la ditta Sapio Life S.r.l., per poter assicurare la gestione unitaria dei servizi al 

domicilio di C.C. (comprensivi anche di nutrizione enterale), ha costituito un raggruppamento 

temporaneo di impresa con la ditta Life Cure S.r.l.., ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 

conferendo mandato di rappresentanza alla mandataria-capogruppo Life Cure. 

 

Considerato il carattere di assoluta urgenza dei provvedimenti adottati, necessari per garantire la 

massima protezione e la continuità assistenziale domiciliare, i Direttori del Distretto Sanitario e 

dell’U.O.C. DAT al momento dell’affidamento comunicavano al Responsabile dell’U.O.C. Acquisti e 

Logistica AV2 l’affidamento temporaneo dell’assistenza infermieristica domiciliare e del servizio di 

nutrizione artificiale al raggruppamento temporaneo di impresa costituito tra Sapio Life S.r.l. e Life Cure 

S.r.l., chiedendo, però, che per il proseguo dell’assistenza, fosse verificata l’esistenza sul mercato di altri 

operatori economici in grado di assicurare il servizio a condizioni più vantaggiose. 

 

Con determina DAV2 n. 544 del 13/04/2017 si è preso atto della fornitura sia dell’assistenza 

infermieristica domiciliare ad alta complessità per 30 ore settimanali che del servizio di nutrizione 

artificiale domiciliare al minore C.C. rispettivamente da parte della ditta Life Cure S.r.l. e della ditta 

Sapio Life S.r.l.. 
 

L’affidamento alla ditta esterna della fornitura domiciliare degli strumenti per la ventilazione, 

aspirazione e ossigenoterapia è comprensivo anche dell’assistenza infermieristica sia perché questa AV2 
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non dispone di personale da impiegare in tale livello assistenziale, sia perché si è ritenuto più funzionale 

e conveniente affidare ad un’unica società presente sul mercato sia la fornitura dei presidi necessari per 

la vita, sia la loro manutenzione e anche l’assistenza domiciliare di tipo tecnico – infermieristico, a 

garanzia della formazione del personale, della continuità nell’erogazione del servizio e della 

coordinazione tra gli operatori che accedono al domicilio del paziente; inoltre, per lo stesso motivo, 

anche la fornitura di alimentazione enterale era stata affidata allo stesso operatore economico. 

 

La suddetta determina DAV2 n. 544 del 13/04/2017 aveva stabilito che l’accordo di fornitura di 

assistenza infermieristica e nutrizione artificiale venisse prorogato al 30/06/2017, in quanto 

successivamente a tale data la ditta cui affidare l’ospedalizzazione domiciliare e le relative condizioni 

economiche avrebbero dovuto essere indicate dalla U.O.C. Acquisti e Logistica AV2, in  seguito 

all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. 

 

Il Direttore di tale U.O.C. con mail identificativo 1451523 del 25/10/2017 aveva precisato che “Il 

contratto ASUR per servizi di ossigenoterapia / ventiloterapia domiciliare consente di ricorrere – come 

opzione contrattualmente regolarmente prevista – all’aggiudicatario della fornitura principale – nel 

nostro caso Sapio Life – per le fattispecie in argomento”. 

 

Stante quanto sopra, la fornitura dei servizi domiciliari come sopra indicati al minore C.C. è proseguita 

per tutto il 2017, con un costo di € 48.359,00 per l’assistenza infermieristica e di € 8.037,00 per 

nutrizione enterale, ed è tuttora in essere. 

 

In data 22/01/2018 è stato proposto dal pediatra di base del minore, in accordo con il Dirigente medico 

SOD Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona e con il Direttore Medico 

dell’Istituto Santo Stefano di Fabriano che segue il minore, un incremento orario dell’assistenza 

infermieristica domiciliare, passando dalle attuali 30 ore settimanali a 56 ore settimanali. 

 

Tale richiesta di incremento è motivata dal fatto che ultimamente il bambino necessita di ventilazione 

meccanica continuativa, per cui c’è stato un incremento di tutte le manovre di care respiratoria 

(macchina della tosse, areosolterapia, aspirazioni tracheobronchiali), che richiedono elevate competenze, 

proprie di figure specializzate: questa attenta igiene respiratoria consente di ridurre l’impiego di 

antibiotici e di evitare ricoveri ospedalieri. 

 

Il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano, con nota prot. AV2 n. 31658 del 22/02/2018, aveva 

inizialmente espresso parere favorevole all’incremento orario richiesto; in seguito, con nota prot. 43048 

del 15/03/2018, ha comunicato, previo confronto con gli operatori che seguono il minore, in occasione 

del PAI condiviso con i familiari - considerata la gravità e complessità della gestione del caso a 

domicilio - di autorizzare un incremento orario limitato a 18 ore, per cui per sei mesi verranno erogate 

48 ore settimanali di assistenza infermieristica da parte della ditta che ha già in carico l’assistenza, in 

modo da garantire la presenza dell’infermiere per 8 ore al giorno su 6 giorni settimanali, compresi i gg. 

festivi infrasettimanali. 

 

La RTI Sapio Life - Life Cure ha inviato la propria offerta economica, prot. AV2 n. 39546 del 

09/03/2018, per la fornitura di assistenza infermieristica domiciliare e nutrizione artificiale nell’anno in 

corso, alle stesse condizioni economiche dell’anno precedente: costo di € 30,00/ora per l’assistenza 

infermieristica nei gg. feriali, € 35,00/ora nei gg. festivi infrasettimanali e 23,00/dì per la nutrizione 

artificiale; i costi suddetti sono esenti da IVA. 
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Si prevede pertanto una spesa per l’assistenza infermieristica domiciliare ad orario integrato (48 ore 

settimanali) per sei mesi al minore C.C. di Cerreto d’Esi di € 37.640,00, oltre al costo per assistenza 

infermieristica nella restante parte dell’anno di € 24.100,00 e di € 8.395,00 per la nutrizione artificiale. 

 

 

La minore R.D. di Genga, affetta da malattia rara e portatrice di tracheotomia e minigastrostomia, dopo 

un periodo di ospedalizzazione al Bambin Gesù di Roma, dal 06/02/2006 è stata assistita in regime di 

ospedalizzazione domiciliare. 

 

Nel periodo dal 06/02/2006 al 06/08/2008 la ditta Vivisol di Monza, quale aggiudicataria, all’epoca, 

della fornitura aziendale degli ausili per respirazione, ha fornito sia questi ultimi che l’assistenza 

infermieristica domiciliare ad alta intensità.  

 

Nel periodo dal 07/08/2008 al 31/03/2011 l’assistenza infermieristica (cinque ore al giorno su sei giorni 

a settimana) è stata fornita per metà dal personale Vivisol e per l’altra metà dal personale infermieristico 

dipendente dell’allora ZT6, sotto forma di prestazioni aggiuntive. 

 

Da aprile 2011 l’assistenza domiciliare viene fornita – sempre per 5 ore al giorno su 6 giorni settimanali, 

compreso il festivo infrasettimanale - solo dagli operatori del Servizio Cure Domiciliari dipendenti di 

questa AV2, in orario di servizio: un infermiere professionale e un OSS contemporaneamente presenti. 

 

Il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano con nota prot. 32503 del 23/02/2018 ha inviato relazione a 

supporto della presa in carico della gestione domiciliare della minore R.D. di Genga da parte della RTI 

Sapio Life - Life Cure. 

 

Dalla relazione del Direttore del Distretto emerge che il Coordinatore Infermieristico delle Cure 

Domiciliari segnala da tempo una situazione di disagio psicofisico e burnout degli operatori impegnati in 

questa assistenza di particolare complessità, anche a causa della carenza di personale, per cui non è 

possibile assicurare un adeguato turn over degli operatori. 

 

Pertanto il Direttore del Distretto ritiene opportuno affidare alla RTI Sapio Life - Life Cure, anche per 

questa assistita, la fornitura dell’assistenza domiciliare infermieristica e OSS, in quanto la stessa è 

fornitrice in AV2 degli apparecchi per ossigenoterapia, ventiloterapia domiciliare e ossigeno liquido in 

AV2 (det. DG ASUR n. 730 del 22/10/2015, citata), essendo gli apparecchi per la ventilazione 

meccanica assistita indispensabili nella gestione domiciliare di particolare complessità della minore, 

nonché dei prodotti e dispositivi per alimentazione enterale tramite PEG, così da garantire la 

coordinazione tra gli operatori che accedono al domicilio della paziente. 

 

La RTI Sapio Life - Life Cure ha inviato la propria offerta economica, prot. AV2 n. 39546 del 

09/03/2018 per assistenza infermieristica domiciliare e nutrizione artificiale, alle stesse condizioni 

previste per C.C., come da mail della ditta dell’08/03/2018 (assistenza infermieristica € 30,00/ora nei gg. 

feriali ed € 35,00 nei gg. festivi infrasettimanali ed € 23/dì per nutrizione artificiale) e prot. 43875 del 

16/03/2018 per la fornitura di assistenza OSS (€ 19,00/ora). 
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Si prevede pertanto una spesa di € 59.760,00 per la fornitura di assistenza infermieristica e OSS al 

domicilio della minore R.D. di Genga nel periodo dal 02/04/2018 al 31/12/2018 di € 5.635,00 per la 

nutrizione artificiale dal 01/05/2018 al 31/12/2018. 

 

Vista la L.R. n. 17 dell’01.08.2001, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche della L.R. 20.06.2003 n. 13: 

Riorganizzazione del SSR, della L.R. 17.07.1996, n. 26 “Riordino del SSR”, e modifica della L.R. 

22.11.2010 n. 17; 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 n.2” 

SI PROPONE 
 

1) Le premese di cui al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) Prendere atto della necessità di incremento orario, per sei mesi dal 01/04/2018, dell’assistenza 

infermieristica domiciliare ad alta complessità al minore C.C. di Cerreto d’Esi, fornita, come già in 

precedenza, dalla RTI Sapio Life - Life Cure, per un costo di € 37.640,00. 

3) Prendere atto che per la restante parte dell’anno in corso il costo dell’assistenza infermieristica fornita 

dalla RTI suddetta per C.C. è di € 24.100,00, mentre il costo per nutrizione artificiale per tutto l’anno 

2018 dello stesso minore è di € 8.395,00. 

4) Prendere atto che è opportuno, vista la carenza di personale dipendente di questa AV2, affidare alla 

RTI Sapio Life - Life Cure la fornitura dell’assistenza infermieristica domiciliare e OSS anche per la 

minore R.D. di Genga, a decorrere dal 01/04/2018 e fino al 31/12/2018, per un costo di € 59.760,00, 

oltre al servizio di nutrizione artificiale dal 01/05/2018, per un costo di € 5.635,00. 

5) Prendere atto che l’assistenza infermieristica domiciliare e OSS ai due minori di cui sopra viene 

fornita dalla ditta Life Cure S.r.l., mentre il servizio di nutrizione artificiale e le attrezzature 

domiciliari vengono forniti dalla Sapio Life S.r.l., in quanto le due aziende hanno costituito all’uopo 

un temporaneo raggruppamento di impresa, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

6) Dare atto che la spesa totale di € 135.530,00 viene prevista nel budget 2018 dell’ASUR, AV2, e 

precisamente: 

- per l’importo di € 121.500,00 viene imputata al conto 0505050105  

- per l’importo di € 14.030,00 viene imputata al conto 0501040101 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

8) 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 Distretto Fabriano 

                            Il Dirigente          Dr.ssa Giuseppina Masotti 

                   Dott.ssa Chantal Mariani    

 
 
 
         Il Resp.le Istruttoria   
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti 
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- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


