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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 626/AV3 DEL 11/05/2018  
      

Oggetto: ASSEGNAZIONE ALLA FONDAZIONE ANT-ITALIA ONLUS DI BOLOGNA 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A PAZIENTI ONCOLOGICI 
AREA VASTA N. 3 (DISTRETTO DI CIVITANOVA) - ANNO 2018 - E STIPULA 
CONVENZIONE. 

 
 

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 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. DI ASSEGNARE la gestione del servizio di “Assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici 

dell’Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche” alla FONDAZIONE A.N.T. Italia Onlus con sede 

legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo, 36, per l’anno 2018. 

2. DI STIPULARE, ai sensi della DGRM n. 1081/2008, una convenzione con la Fondazione A.N.T. Italia 

Onlus, avente ad oggetto la gestione del servizio di cui al punto che precede. 

3. DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2018. 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa anno 2018, pari ad 64.800,00, derivante dalla presente determina sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 

2018,  con  imputazione al  conto  economico   n. 0505050105, centro di costo n. 0822171, autorizzazione di 

spesa n. AV3  TERR  2018  n. 36 sub. 2. 

5. DI  DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

6. DI TRASMETTERE la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

7. DI TRASMETTERE la presente determina a: 

- UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

- UOC Direzione Sanitaria Distretto Civitanova Marche  

- UOC Bilancio 

a ciascuno per quanto di propria competenza. 
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8. DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione su “Attiweb”, la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 

      Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO: 

Si attesta che la spesa prevista nel documento istruttorio sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità 

economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

              Il Dirigente Resp.le Controllo di Gestione     Il Dirigente Resp.le  Servizio Bilancio  

                        Sig. Paolo Gubbinelli                                             Dr.ssa Lucia Eusebi 

                                            

 

 

 

 

  
La presente determina consta di n. 4 (quattro)  pagine di cui n. //  (  //  ) di allegati che formano parte integrante e sostanziale 

della stessa.  

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C.  DIREZIONE AMMINISTRATIV ATERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale n. 13/2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 

 Legge 11 agosto 1991, n. 266: “Legge-quadro sul volontariato.”; 

 Legge 8 novembre 2000, n.328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

 DPCM 14 febbraio 2001: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”; 

 DGRM 606 del 20 marzo 2001: “Linee Guida regionali per le cure domiciliari”; 

 Conferenza unificata – Accordo 19 aprile 2001: “Accordo tra il Ministro della Sanità, le Regioni, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano e le province, i Comuni e le Comunità Montane, sul documento di iniziative 

per l’organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative”; 

 DPCM 29 novembre 2001: “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”; 

 Comitato Ministero della Salute per le cure Palliative: “Il modello organizzativo per la realizzazione della 

rete di cure palliative” - Documento finale del 01/04/03; 

 “Piano Sanitario Regionale 2003/2006”; 

 “Piano Sanitario Regionale 2007/2009”; 
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 DGRM n. 1081 del 30.07.2008: “Modifica e approvazione dello schema di convenzione tra ASUR - zone 

territoriali ed organizzazioni del terzo settore - Associazioni di volontariato in campo domiciliare 

oncologico.”;  

 Legge Regionale Marche del 30 maggio 2012, n. 15: “Norme per la promozione e la disciplina del 

volontariato”; 

 DGRM 1224 del 30 dicembre 2015: “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 – Autorizzazione agli Enti del SSR ed al 

DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2016.”. 

 DPCM 12 gennaio 2017: “Definizione e aggiornamento dei Livelli Uniformi di Assistenza, di cui all’articolo 

1, comma 7, del Decreto  Legislativo 30 dicembre 1992,  n. 502.”. 

-  Determina del Direttore Generale ASUR n. 82 del 12 febbraio 2018 

 

ISTRUTTORIA: 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 82 del 12.02.2018 è stato approvato l’avviso rivolto alle 

Organizzazioni di Volontariato interessate a stipulare, per l’anno 2018, una convenzione per la gestione del 

servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni del Distretto di 

Civitanova Marche, ai sensi della DGRM n. 1081/2008, il cui schema era parte integrante e sostanziale dell’atto 

stesso. 

Con la medesima determina ASUR n. 82 del 12.02.2018, il Direttore pro-tempore dell’Area Vasta n. 3 è stato 

delegato a tutti gli adempimenti necessari,  ivi compresa la stipula della convenzione, nel rispetto della DGRM 

1081/2008. 

L’avviso della procedura di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio informatico ed al sito internet dell’Area 

Vasta n. 3 (amministrazione trasparente: “bandi di gara e contratti”) dal 08.03.2018 al 23.03.2018. 

Entro il termine di scadenza del 23 marzo 2018 è pervenuta una sola  manifestazioni di interesse da parte della 

Fondazione ANT Italia ONLUS, acquisita al Protocollo Generale AV3 con il n. 31862 del 22.03.2018. 

Nella  seduta  pubblica  del  30 marzo 2018 - ore 9,30, presso il Distretto di Civitanova Marche, Via Abruzzo snc, 

il Direttore del Distretto di Civitanova Dr. Turchetti Gianni - incaricato della valutazione delle domande e della 

documentazione prodotta con determina del Direttore Generale ASUR n. 82 del 12.02.2018 - ha preso in esame la 

documentazione inoltrata dalla Fondazione ANT Italia ONLUS, che è risultata regolare e da cui si è desunto il 

possesso dei requisiti prescritti dall’avviso. 

 

La Fondazione ANT Italia ONLUS: 

- è in grado di garantire lo standard tecnico-organizzativo corrispondente alla Tipologia A, codificata 

all’articolo 8 dell’allegato n. 1 alla DGRM 1081/2008 

- ha Sede Legale a Bologna in Via Jacopo di Paolo n. 36 e Sede Operativa a Civitanova Marche in Via 

Gabriele D’Annunzio nn. 72-74 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

In riferimento all’esito della valutazione si ritiene di dover assegnare alla Fondazione ANT Italia ONLUS la 

gestione del servizio di assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici residenti nel territorio dei comuni 

del Distretto di Civitanova Marche e di dover procedere alla stipula della relativa convenzione per l’anno 2018. 

I Dirigenti proponenti, ciascuno per quanto di competenza, con la sottoscrizione del presente documento 

istruttorio dichiarano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento, la 
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sua regolarità procedurale e che la spesa prodotta dal presente atto sarà coerente ed economicamente compatibile 

con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’ anno 2018. 

Tanto premesso: 

SI PROPONE 

 

1. DI ASSEGNARE la gestione del servizio di “Assistenza domiciliare integrata a pazienti oncologici 

dell’Area Vasta n. 3 – Distretto di Civitanova Marche” alla FONDAZIONE A.N.T. Italia Onlus con sede 

legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo, 36, per l’anno 2018. 

2. DI STIPULARE, ai sensi della DGRM n. 1081/2008, una convenzione con la Fondazione A.N.T. Italia 

Onlus, avente ad oggetto la gestione del servizio di cui al punto che precede. 

3. DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2018. 

4. DI DARE ATTO che l’onere di spesa anno 2018, pari ad 64.800,00, derivante dalla presente determina sarà 

coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 

2018,  con  imputazione al  conto  economico   n. 0505050105, centro di costo n. 0822171, autorizzazione di 

spesa n. AV3  TERR  2018  n. 36 sub. 2. 

5. DI  DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

6. DI TRASMETTERE la presente determina attraverso “Attiweb”, contestualmente alla sua adozione, al 

Direttore Generale ASUR ed al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..  

7. DI TRASMETTERE la presente determina a: 

- UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

- UOC Direzione Sanitaria Distretto Civitanova Marche  

- UOC Bilancio 

a ciascuno per quanto di propria competenza. 

 

8. DI DARE ATTO che, ai fini della repertoriazione su “Attiweb”, la presente determina rientra nei casi “altre 

tipologie”. 

 
L’incaricato della fase istruttoria 

  Dr.ssa Loredana Mandolesi  

                 

 

                 IL DIRETTORE                               IL DIRIGENTE RESPONSABILE             

DISTRETTO CIVITANOVA MARCHE                      DIREZIONE  AMM.VA TERRITORIALE              

              Dr.Gianni Turchetti                                   Dr. Alberto Carelli 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Non è presente alcun allegato. 


