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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 584/AV3 DEL 05/05/2018  
      

Oggetto: RICOGNIZIONE E PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO 2018-2020 DELLE 
CASE DELLA SALUTE DELL’AREA VASTA 3 DI MACERATA 

 
 

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 della U.O. “Contabilità e Bilancio” e del  Dirigente della u.O. 

“Controllo di Gestione” 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1) di recepire il contenuto dell’allegato documento istruttorio al quale ci si riporta integralmente; 

 

2) di prendere  atto della individuazione, avvenuta nel 2017, della Casa della salute di Sarnano - di 

tipo A all’interno del distretto di Macerata; 

 

3) di prevedere l’attivazione nel corso del 2018 della Casa della salute di Trodica di Morrovalle - di 

tipo B e della Casa della salute di Porto Recanati - di tipo A, entrambe all’interno del distretto di 

Civitanova Marche, 

 

4) di prevedere nel triennio 2018 – 2020 l’attivazione della Casa della Salute di Passo S. Angelo, 

all’interno del distretto di Macerata, e di una Casa della salute presso il distretto di Camerino nell’area 

montana, in coerenza con la progettualità “Aree interne”, 

 

5) di prendere atto che la proposta dell’Area Vasta 3 di programmazione delle case della salute è stata 

discussa ed approvata dall’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale della Medicina 

Generale nella seduta del 11 aprile 2018; 
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6) di attestare che le tre Case della salute già attivate nel 2017 e da attivare nel 2018 posseggono i 

requisiti di cui alla DGRM n. 452 del 14.04.2014 così come attestato, con la sottoscrizione del 

presente atto, dai tre direttori dei distretti; 

 

7) di specificare che nell’ambito del novero delle Case della salute non rientrano gli Ospedali di 

Comunità, inizialmente individuati dalla DGRM n.735/2013 come Case della salute e 

successivamente ridenominati Ospedali di Comunità; 

 

8) di dare atto che dal presente atto, di natura programmatoria, non derivano costi a carico di questa 

Area Vasta; 
 

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 

L. R. n.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

10) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. 

n.26/96 e s.m.i... 

 

 

Il Direttore di Area Vasta  

  Dr. Alessandro Maccioni   

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. “Contabilità e Bilancio”  e U.O. “Controllo di Gestione”  
 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa  

        

 

Il Responsabile dell’UOC “Contabilità e Bilancio”      Il Responsabile UOC “Controllo di Gestione”  

            (dott.ssa Lucia Eusebi)          (Paolo Gubbinelli)                                          
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. “Direzione Amministrativa Territoriale” di concerto con i tre direttori dei distretti di 

Macerata, Civitanova Marche e Camerino  

 

Normativa e documentazione di riferimento: 

 

- DGRM n. 1696 del 3.12.2012 “Direttiva vincolante per i Direttori Generali degli Enti del SSR, 

per l’attuazione del D.L. 95/12 convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 concernente 

disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”; 

- DGRM n.735 del 20.05.2013 “Riduzione della frammentazione della Rete Ospedaliera, 

Riconversione delle piccole strutture ospedaliere e riorganizzazione della Rete Territoriale della 

Emergenza-Urgenza della Regione Marche in attuazione della DGR 1696/2012”;  

- DGRM n. 452 del 14.04.2014 “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della 

salute. Approvazione”; 

- DGRM n.139 del 22.02.2016 “Adeguamento delle Case della salute tipo C, ridefinite Ospedali di 

Comunità, in coerenza con gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera di cui al D.M. 70/2015. Revisione della DGR 735/2013 e DGR 

920/2013 e DGR 1476/2013”; 

- Nota ASUR n. 5713 del 23.02.2015 “Applicazione DGRM 452/2014 – Linee guida Casa della 

Salute di tipo A presso le AAVV”; 

- Nota ASUR n. 8936 del 22.03.2018 “DGRM n.452/2014 – Atto di ricognizione, programmazione 

e sviluppo delle Case della salute di tipo A e B”. 
 

 

Motivazione:  
 

 La Direzione Generale dell’ASUR, con nota n. 8936 del 22.03.2018, ha richiesto la 

formalizzazione attraverso una specifica determina, della programmazione delle Case della salute di 

tipo A e B insistenti nelle singole Aree Vaste, compresa quella di Macerata. 

 La stessa Direzione ha individuato anche il percorso da seguire e precisamente: 

1. Invio da parte dell’ASUR a tutte le Aree vaste delle schede da compilare sia per le Case della 

salute già attive sia per quelle da attivare nel triennio 2018-2020; 

2. Restituzione da parte delle Aree Vaste delle schede debitamente compilate e della determina ove 

viene definito ed approvato l’assetto territoriale delle case della salute già attive ed il programma 

di sviluppo ed attivazione nel triennio; 

3. Adozione da parte della direzione Generale dell’ASUR della determina di assetto, sviluppo e 

attivazione delle case della salute di tipo A e B. 

 Al riguardo va osservato come relativamente al punto 1) la Direzione Generale dell’Asur abbia 

provveduto ad inviare alle Aree Vaste, con la richiamata nota n. 8936/2018, le citate schede che i 

direttori dei distretti, d’intesa con il Direttore di Area Vasta, hanno compilato e sottoscritto 

individuando le strutture in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida approvate dalla Regione 

Marche con DGRM n. 452 del 14.04.2014 e dalle disposizioni impartite con nota n. 75141 del 

2.2.2015, a firma del dirigente del Servizio Sanità. 
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 Già nel 2017, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione dell’ASUR di cui alla nota n. 

35222 del 12.12.2017 era stata individuata una prima Casa della salute, coincidente con la sede 

distrettuale di Sarnano -  da attivare lo scorso anno  così come previsto dalla DGRM n. 146/2017. 

 Poi, a seguito di apposita ricognizione, i direttori dei distretti hanno individuato altre due  

strutture, ossia le sedi distrettuali di Trodica di Morrovalle e di Porto Recanati - che gli stessi 

attestano che rispondono ai requisiti previsti dalle richiamate disposizioni regionali - da attivare nel 

2018. 

 Nell’arco del triennio 2018-2020 si prevede, altresì,  l’attivazione di altre due Case della Salute ed 

esattamente quella di Passo S. Angelo e un’altra da individuare all’interno del distretto di Camerino, 

in armonia con  la progettualità “Aree Interne” che prevede dei finanziamenti specifici per l’area 

montana. 

       Al riguardo, al fine di concordare le modalità operative, si sono svolti presso la Direzione 

dell’ASUR degli incontri ai quali hanno partecipato i direttori di distretto ed i responsabili 

amministrativi del territorio di tutte le Aree Vaste. 

 La proposta dell’Area Vasta 3, così come sopra individuata, è stata discussa ed approvata 

dall’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale della Medicina Generale nella seduta del 11 

aprile 2018. 

 Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione di apposita determina che preveda: 

 

- di prendere  atto della individuazione avvenuta nel 2017 della casa della salute di Sarnano di tipo 

A all’interno del distretto di Macerata, 

 

- di prevedere l’attivazione nel corso del 2018 della Casa della salute di Trodica di Morrovalle - di 

tipo B e della Casa della salute di Porto Recanati - di tipo A, entrambe all’interno del distretto di 

Civitanova Marche, 

 

- di prevedere nel triennio 2018 – 2020 l’attivazione della Casa della Salute di Passo S. Angelo, 

all’interno del distretto di Macerata, e di una Casa della salute presso il distretto di Camerino 

nell’area montana, in coerenza con la progettualità “Aree interne”, 

 

- di prendere atto che la proposta dell’Area Vasta 3 di programmazione delle case della salute è 

stata discussa ed approvata dall’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale della Medicina 

Generale nella seduta del 11 aprile 2018; 

 

- di attestare che le tre Case della salute già attivate nel 2017 e da attivare nel 2018 posseggono i 

requisiti di cui alla DGRM n. 452 del 14.04.2014; 

 

- di specificare che nell’ambito del novero delle Case della salute non rientrano gli Ospedali di 

Comunità, inizialmente individuati dalla DGRM n.735/2013 come Case della salute e 

successivamente ridenominati con DGRM n. 139/2016 in Ospedali di Comunità; 

 

- di dare atto che dal presente atto, di natura programmatoria, non derivano costi a carico di questa 

area vasta; 
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- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 

L. R. n.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. 

n.26/96 e s.m.i... 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CIVITANOVA MARCHE 

                            Dr. Gianni Turchetti 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACERATA  

                      Dott.ssa Giovanna Faccenda 

 

 

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI CAMERINO 

                       Dott.ssa Maria Rita Paolini 

 
 
IL DIRIGENTE  U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

                                 Dott. Alberto Carelli  
  
 

      

 
- ALLEGATI - 

 

Nessuno 

 


