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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1466/AV3 DEL 30/10/2017  

      

Oggetto: RESIDENZE PROTETTE: RECEPIMENTO OBIETTIVI PRIORITARI 

ASSEGNATI DALLA DIREZIONE GENERALE DELL’ASUR AL DIRETTORE DI AREA 

VASTA 3 – ANNO 2017 

 

 

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 della U.O. Contabilità e Bilancio e della U.O.  Controllo di 

Gestione 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di recepire, e conseguentemente dare esecuzione, alla nota prot. n. 6160 del 24.02.2017, cui si fa 

integrale rinvio, segnatamente alla trasformazione presso l’IRCER di Recanati di 20 posti di 

RPA in 20 posti di RPD, definito dalla Direzione Generale dell’ASUR quale obiettivo prioritario 

assegnato alla Direzione dell’Area Vasta 3; 

 

2. di dare atto che il costo derivante dall’adozione dl presente provvedimento è pari a complessivi 

Euro 83.877,00 e sarà imputato al numero di conto 0505100107 , autorizzazione di spesa 

AV3TERR n.26 sub 13, cdc 0821999 distretto di Civitanova Marche; 

 

3. di disporre che la presente determina sia comunicata alla Direzione Generale dell’ASUR 

affinchè la stessa ne tenga conto nella predisposizione del piano di convenzionamento per l’anno 

2017 il cui procedimento è in fase di esecuzione; 

 

4. di 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

 

6. di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa per il seguito di competenza. 
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IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

              Dott Alessandro Maccioni 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. CONTABILITA’ E BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 

2017 provvisoriamente assegnato con DGRM n. 1640 del 27.12.2016 e recepita con determina 

ASUR/DG n.314 del 25.05.2017. 

  

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

             Paolo Gubbinelli                   Dr.ssa Lucia Eusebi 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE” D’INTESA CON IL 

DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE  

 

Motivazione  

 

Con determina n. 56 ASRDG del 1 febbraio 2017 la Direzione Generale dell’ASUR ha approvato il 

piano di convenzionamento con le residenze protette insistenti sul territorio regionale per l’anno 2016. 

In attuazione di tale provvedimento con determina n. 607 ASURDG del 16.10.2017 sono state recepite 

le convenzioni sottoscritte con le residenze protette per anziani dell’Area Vasta 3 con la definizione nel 

dettaglio dell’assetto dei posti letto convenzionati tenendo conto delle direttive impartite dalla DGRM n. 

851/2016 in ordine alla contrattualizzazione di ulteriori 400 p.l. di residenza protetta per anziani e 

conversione delle cure domiciliari in equivalenti posti di residenza protetta. 

Per l’anno 2017, in previsione del relativo piano di convenzionamento, la Direzione Generale 

dell’ASUR, con nota n. 6160 del 24.02.2017 - a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore 

dell’Integrazione socio-sanitaria -  avente ad oggetto “obiettivi dell’annualità 2017”, ha comunicato al 

Direttore dell’Area Vasta 3 gli obiettivi considerati dalla stessa Direzione come prioritari prevedendo, 

tra di essi la: 

“…contrattualizzare 8 posti di RPA all’Istituto IRCER di Recanati per trasformare 20 posti RPA in 20 

posti RPD”.  

Non essendo chiaro il tenore dell’obiettivo il direttore del distretto di Civitanova Marche, dott. Gianni 

Turchetti, provvedeva a contattare il Direttore dell’Integrazione socio-sanitaria, dott. Giovanni Feliziani, 

il quale esplicitava che l’obiettivo si sostanziava nella trasformazione di 20 posti di RPA in altrettanti 

posti RPD,  equivalente economico della copertura di 8 posti di RPA.        

Si propone a questo punto di recepire, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta, la ora 

menzionata nota trasformando, come in essa indicato, 20 posti letto da RPA a RPD sin dal 1 gennaio 

2017 e tale modifica dovrà essere inserita nel piano di convenzionamento valido per l’anno 2017. 

Tal provvedimento comporterà un aumento di spesa annua di Euro 83.877,00 in quanto la giornata di 

degenza per una RPA è pari ad Euro 33,51 a fronte di una giornata di degenza di RPD che è di Euro 

45,00. 

Si fa presente che l’IRCER ha già provveduto nel corso del 2016 a modificare la propria autorizzazione 

con la previsione appunto di 20 posti di RPD (la n. 6 del 23.06.2016 rilasciata dal Comune di Recanati). 

  

Esito dell’istruttoria  

 

Per tutto quanto considerato, si propone l’adozione della seguente determina che preveda: 

 

- di recepire, e conseguentemente dare esecuzione, alla nota prot. n. 6160 del 24.02.2017, cui si fa 

integrale rinvio, segnatamente alla trasformazione presso l’IRCER di Recanati di 20 posti di 
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RPA in 20 posti di RPD, definito dalla Direzione Generale dell’ASUR quale obiettivo prioritario 

assegnato alla Direzione dell’Area Vasta 3; 

 

- di dare atto che il costo derivante dall’adozione dl presente provvedimento è pari a complessivi 

Euro 83.877,00 e sarà imputato al numero di conto 0505100107 , autorizzazione di spesa 

AV3TERR n.26 sub 13, cdc 0821999 distretto di Civitanova Marche; 

 

- di disporre che la presente determina sia comunicata alla Direzione Generale dell’ASUR 

affinchè la stessa ne tenga conto nella predisposizione del piano di convenzionamento per l’anno 

2017 il cui procedimento è in fase di esecuzione; 

 

- di 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della LR 26/96 e s.m.i.; 

 

- di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa per il seguito di competenza. 

 

 

  Il responsabile del procedimento 

       Dr.ssa Lucia Pistacchi  

 

      IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE   IL DIRETTORE DEL DISTRETTO      

     AMMINISTRATIVA TERRITORIALE    DI CIVITANOVA MACHE  

Dr. Alberto Carelli           dott. Gianni Turchetti  

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 


