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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1132/AV3
DEL
20/08/2013
Oggetto: Convenzione con l’Arcidiocesi di Camerino e S. Severino M. per il servizio di
assistenza religiosa presso i Presidi Ospedalieri di Camerino e S. Severino M. - Provvedimenti

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.-

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;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1. Rinnovare dal 01/01/2013 al 31/12/2013 il rapporto convenzionale con l’Arcidiocesi di
Camerino – S. Severino M. per il servizio di assistenza religiosa cattolica nei Presidi ospedalieri
di Camerino e S. Severino M. alle medesime condizioni economiche e giuridiche attualmente in
essere, salvo la diminuzione dell’2% della spesa storica anno 2012, secondo le disposizioni
previste dalla D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012 ;
2. Dare atto che l’onere relativo alla convenzione di che trattasi, pari ad € 30.064,00 rientrante nella
programmazione definita con il budget, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, trova copertura nel conto economico n.
0517010201 del bilancio ASUR 2013 Area Vasta 3 – Camerino.
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
IL DIRETTORE AREA VASTA
(Dott. Enrico Bordoni)
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Per il parere infrascritto:

SERVIZIO U.O.C CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n.
275 del 10/04/2013. .

Il Dirigente del. Controllo di Gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui nessun allegato.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O. AFFARI GENERALI

Normativa e atti di riferimento:
-

Legge 833 del 23.12.1978 art. 38, “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

-

DPR 20.12.1979 n. 761 art. 9, “Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali”;
DPR 07.09.1984 n. 821 art.39, “Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi,
servizi e uffici delle unità sanitarie locali”.
D.G.R.M n. 1750 del 22/12/2011: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed
Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi
per l’anno 2012.
D.G.R.M n. 1798 del 28/12/2012: “L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione alle Aziende ed
Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi
per l’anno 2013.

-

-

Motivazione:
La legge n. 833 del 23/12/1978, all’art. 38 prevede che sia assicurata l’assistenza religiosa presso le
strutture di ricovero, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino, e che a tanto
provvedano le unità sanitarie locali d’intesa con gli Ordinari diocesani competenti per territorio o con le
rispettive autorità religiose di altri culti.
Il DPR 07.09.1984 n. 821 contempla all’art. 39, che l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero
è assicurata secondo quanto previsto dall’art. 38 della L. 833/78.
L’art. 2 della legge n. 121 del 25/03/1985, con la quale si ratifica e si dà esecuzione all’accordo tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell’11/02/1929, garantisce la libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che
siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche e prevede che l’assistenza spirituale nei
confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su
designazione dell’autorità ecclesiastica secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti
d’intesa fra tali autorità.
Ritenuto inoltre che, ai sensi della Legge 23/12/1978 n. 833, il servizio di assistenza religiosa negli
Ospedali è obbligatorio e la sua organizzazione deve formare oggetto di un’intesa tra Asl e l’Ordinario
diocesano cattolico competente per territorio.
L’assistenza religiosa cattolica è assicurata dalla Area vasta 3 sede di Camerino mediante apposito
servizio, diretto a facilitare a tutti gli utenti e loro familiari e al personale del servizio sanitario
nazionale, il libero esercizio del diritto di professare la propria fede religiosa.
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Pertanto, con provvedimento del Direttore di Zona n.139 del 07/04/04 è stata stipulata con l’Arcidiocesi
di Camerino – S. Severino M. una convenzione per il servizio di assistenza religiosa reso in favore degli
infermi e del personale ospedaliero nei Presidi Ospedalieri di Camerino e S. Severino M. della durata
annuale, successivamente rinnovata e che vede il coinvolgimento di n. 2 cappellani.
Con nota prot. n. 56396 del 22/07/2013 la scrivente U.O. ha chiesto all’Arcidiocesi di Camerino- S.
Severino Marche la disponibilità a rinnovare la convenzione di che trattasi per il periodo 01/01/201331/12/2013 alle medesime condizioni economiche e giuridiche precedentemente concordate, salvo la
diminuzione del 2% del compenso 2012, secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.M. n. 1798 del
28/12/2012 che impongono per l’anno 2013 la riduzione dei volumi storici di spesa .
L’Arcidiocesi di Camerino – S. Severino M., con nota prot. n. 714 del 24/072013 si è dichiarata
disponibile a rinnovare il rapporto convenzionale aderendo alla diminuzione del 2% del compenso
percepito nell’anno 2012.
Considerato che l’assistenza religiosa è prevista dall’art. 35 DPR 28/03/1969 n. 128 come attività che si
inserisce in quella più ampia e generale dell’assistenza sanitaria e che, sotto i profili morali e spirituali,
la integra e la completa.
L’intendimento della Direzione di Area Vasta 3 è quello di rinnovare la convenzione con l’Arcidiocesi
di Camerino – S. Severino M. per il servizio di assistenza religiosa cattolica nei Presidi di Camerino e S.
Severino M. per il periodo 01/01/2013-31/12/2013.
In ottemperanza a quanto sopra esposto si formula la corrispondente proposta di procedere a:
1. Rinnovare dal 01/01/2013 al 31/12/2013 il rapporto convenzionale con l’Arcidiocesi di
Camerino – S. Severino M. per il servizio di assistenza religiosa cattolica nei Presidi
ospedalieri di Camerino e S. Severino M. alle medesime condizioni economiche e
giuridiche attualmente in essere, salvo la diminuzione del 2% della spesa storica 2012,
secondo le disposizioni previste dalla D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012.
2. Dare atto l’onere relativo alla convenzione di che trattasi, pari ad € 30.064,00 rientrante
nella programmazione definita con il budget, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta
con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, trova copertura nel conto economico n.
0517010201 del bilancio ASUR 2013 Area Vasta 3 – Camerino.
3. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Franco Copparo)

- ALLEGATI Nessun allegato
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