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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 929/AV2 DEL 19/06/2018  
      

Oggetto: DET. 467/AV2 DEL 22/03/2018, FORNITURA DI ASSISTENZA  
INFERMIERISTICA E OSS ALLA MINORE R.D.  DI GENGA – MODIFICA. 
 

 
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) Modificare la determina Direttore AV2 n. 467 del 22/03/2018 nella parte in cui prevedeva la 

fornitura alla minore R.D. di Genga dell’assistenza infermieristica e OSS da parte del RTI Sapio 

Life - Life Cure per 30 ore settimanali, in totale compresenza delle due figure professionali. 

 

3) Prendere atto della rivalutazione del fabbisogno contenuta nella relazione del Direttore del 

Distretto di Fabriano, secondo cui rispetto all’orario indicato al punto 2, occorre fornire 36 ore 

settimanali di I.P. e 24 ore settimanali di OSS.  

 

4) Prendere atto che la variazione nell’orario di assistenza infermieristica domiciliare e OSS fornita 

dal RTI Sapio Life - Life Cure per la minore R.D. comporta una maggiore spesa, per il periodo 

dal 25/06/2018 al 31/12/2018, di € 1.932,00. 

 

5) Dare atto che la spesa di cui sopra viene prevista nel budget 2018 dell’ASUR, AV2 ed imputato 

al conto 0505050105 del Bilancio di esercizio 2018 dello stesso ente. 
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6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

 

7) 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 € 1.932,00, viene previsto nel Budget 2018 dell’ASUR, AV2 ed 

imputato al conto 0505050105 del Bilancio di esercizio 2018 dello stesso ente. 

 

 

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. 4 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. 

 

Con determina del Direttore AV2 n. 467 del 22/03/2018 era stato affidato al RTI Sapio Life - Life Cure, 

per la minore R.D. di Genga affetta da malattia rara, la fornitura dell’assistenza infermieristica 

domiciliare e OSS a decorrere dal 01/04/2018 e fino al 31/12/2018.  

 

Il Direttore del Distretto Sanitario, con mail id. 1628526 del 08/06/2018 - accogliendo le esigenze 

espresse dall’unico adulto del nucleo familiare, che deve assolvere ad impegni lavorativi, in variazione 

all’orario precedentemente autorizzato con la citata determina DAV2 467/2018 che aveva quantificato il 

fabbisogno di assistenza in 30 ore settimanali da parte di un Infermiere Professionale e in 30 ore 

settimanali da parte di un OSS, in totale compresenza - ha rivisto il fabbisogno autorizzando l’assistenza, 

in compresenza parziale, per 36 h/sett. di I.P. e 24 h/sett. di OSS.  

 

Tale variazione oraria nella presenza delle figure professionali della ditta Life Cure, che prestano 

assistenza al domicilio della minore, comporta una maggiore spesa di € 1.932,00 per il periodo dal 

25/06/2018 al 31/12/2018, rispetto a quella indicata nella det. DAV2 n. 467/2018 sopra citata.  

 

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”; 

Vista 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”; 

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

Bevilacqua Direttore dell’Area Vasta n.2” 

 

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

2) Modificare la determina Direttore AV2 n. 467 del 22/03/2018 nella parte in cui prevedeva la fornitura 

alla minore R.D. di Genga dell’assistenza infermieristica e OSS da parte del RTI Sapio Life - Life 

Cure per 30 ore settimanali, in totale compresenza delle due figure professionali. 

 

3) Prendere atto della rivalutazione del fabbisogno contenuta nella relazione del Direttore del Distretto 

di Fabriano, secondo cui rispetto all’orario indicato al punto 2, occorre fornire 36 ore settimanali di 

I.P. e 24 ore settimanali di OSS.  

 

4) Prendere atto che la variazione nell’orario di assistenza infermieristica domiciliare e OSS fornita dal 

RTI Sapio Life - Life Cure per la minore R.D. comporta una maggiore spesa, per il periodo dal 

25/06/2018 al 31/12/2018, di € 1.932,00. 

 

5) Dare atto che la spesa di cui sopra viene prevista nel budget 2018 dell’ASUR, AV2 ed imputato al 

conto 0505050105 del Bilancio di esercizio 2018 dello stesso ente. 

 

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

 

7) 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 

 
 

 
 

 

 
- ALLEGATI - 

Nessun allegato. 


