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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N.
355/AV4
DEL
16/05/2018
Oggetto: [ Assetto territoriale in Area Vasta 4 delle Case della Salute tipo A e B:
integrazioni alla Determina n. 988/AV4 del 29.12.2017 ed approvazione programma di
sviluppo. ]

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
-.-.-

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 UOC Bilancio;

-DETERMINA-

1. integrare la Determina n. 988/AV4 del 29/12/2017;
2. di approvare e confermare l’accluso documento istruttorio e gli atti ivi richiamati;
3. di approvare il contenuto delle n. 3 schede allegate “Linee guida per l’organizzazione funzionale
delle Case della Salute. Approvazione” di cui alla DGRM n. 452 del 14/4/2014, vista la richiesta
del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur Marche di cui alla nota prot. n. 35222
del 12.12.2017, relativamente alle Case della Salute nel tempo attivate e quelle programmate da
attivare;
4. di dare atto che, ad oggi, le Case della Salute attive in Area Vasta n. 4 di Fermo sono le seguenti:
-

Tipo A: Porto San Giorgio;

-

Tipo B: Amandola;

-

Ospedali di Comunità, derivati dalla riconversione dei presidi ospedalieri come da
DGRM n. 735/2013 e successiva DGRM n. 139/2016: Montegiorgio e Sant’Elpidio a
Mare;
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5. di attivare nel Presidio Distrettuale di Montegranaro una Casa della Salute tipo B;
6. di stabilire che, data la natura procedimentale e dichiarativa del presente atto, non derivano oneri
nuovi o maggiori conseguenti.
7. di trasmettere il presente documento al Direttore del Distretto Sanitario Unico dell’Area Vasta n.
4 di Fermo, alla Direzione Generale dell’ASUR Marche, anche secondo le modalità di cui alla
nota prot. n. 35222 del 12.12.2017 del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’Asur
Marche ed al Collegio Sindacale;
8. 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 L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Direttore di Area Vasta n.4
Dr. Licio Livini

BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, per quanto di competenza,
attestano che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Il Direttore U.O.C. Area Dip. Contabilità
Bilancio e Finanza
Coordinatore Area Vasta
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione

Dott. Daniele Rocchi

La presente determina consta di n. __17_____ pagine di cui n. ____12______ pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O Sociale e Sanitaria

Normativa applicabile
 D.G.R.M. n.735 del 20.05.2013;
 D.G.R.M. n. 139/2016;
 Determine del Direttore di Area Vasta n. 4 di Fermo n.707 del 17.11.2015, n. 757 del
04.12.2015, n. 797 del 21.12.2015, n. 901 del 15.12.2016, nonché atti normativi/
provvedimentali ivi richiamati;
Premesso che:
 con Determina n. n. 707 del 17.11.2015 si è preso atto del fatto che, ai sensi della D.G.R.M.
n.735/2013, le strutture sanitarie periferiche di Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio venivano
riconvertite in Case della Salute, deputate istituzionalmente alla erogazione delle Cure
Intermedie, a valenza territoriale con contestuale dismissione della qualifica di stabilimenti
ospedalieri e seguente classificazione quali presidi territoriali di afferenza al Distretto Sanitario
Unico anche ai fini della necessaria riconfigurazione in sede di alimentazione dei flussi
informativi verso gli Organismi terzi;
 con il medesimo provvedimento si provvedeva ad approvare il documento allegato sub n.1) e si
dava atto che avrebbero trovato allocazione, rispettivamente nella sede di Sant’Elpidio a Mare ed
in quella di Montegiorgio, due Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT) articolati su H. 12 a
valenza territoriale e che sarebbero state rispettivamente annesse POTES, l’una articolata su base
H. 12 e l’altra articolata su base H. 24 a valenza territoriale extra-ospedaliera, nonché nelle due
sedi si sarebbero espletati tutti gli altri servizi ed attività ambulatoriali così come rappresentati
alle pagg.32-33 della DGRM n.735/2013;
 con Determina n. 757 del 04.12.2015 è stato adottato l’assetto organizzativo della Rete di Primo
Soccorso e degli Ambulatori Distrettuali Area Vasta n.4 Fermo a seguito della riconversione dei
presidi sanitari di Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare, delineando così, il nuovo contesto
organizzativo della rete assistenziale di Area Vasta;
 con Determina n. 797 del 21.12.2015 si è stabilito che veniva formalmente avviato il
procedimento per la realizzazione presso il Presidio Territoriale di Montegiorgio di una Casa
della Salute tipo “C” con annesso Modulo Cure Intermedie, stabilendo come RUP il Direttore
del Distretto Sanitario Unico dell’Area Vasta n. 4 di Fermo;
 con Determina n. 901 del 15.12.2016 è stato recepito formalmente il contenuto degli allegati A)
e B) della stessa quale disposizione organizzativa del Direttore dell’AV4 relativamente
all’assetto, alla gestione ed al regime assistenziale dei Servizi POTES interessati;
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 con nota prot. n. 35222 del 12.12.2017, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell’Asur
Marche precisavano che “…vista la DGRM 146/2017 per lo specifico degli obiettivi sanitari per
l’anno 2017, si rende necessario realizzare n. 5 case della Salute di tipo A (una per Area Vasta)
e produrre report specifico entro il 31.12.2017 alla Regione. Con Determina 314/2017 il
medesimo obiettivo è stato assegnato alle Aree Vaste (n. 294)” , conseguentemente, si rilevava
“l’esigenza che le Aree Vaste provvedano a formalizzare, attraverso la compilazione della scede
allegata, le strutture da attivare attestandone al contempo la rispondenza ai requisiti dalla
452/2014”;
 con nota prot. n. 35222 del 12.12.2017, il Direttore Generale ed il Direttore Sanitario dell’Asur
Marche rilevavano ancora “l’esigenza che le Aree Vaste provvedano a formalizzare, attraverso
una specifica determina, le strutture nel tempo attivate e quelle programmate da attivare
nell’anno in corso, attestandone al contempo la rispondenza ai requisiti previsti dalla
452/2014”;
 con la nota di cui al punto precedente si chiedeva alle Aree Vaste la restituzione delle schede
relative alle “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute.
Approvazione”, nonché di una Determina del Direttore di Area Vasta con la quale venisse
definito ed approvato il programma di sviluppo e attivazione delle Case della Salute di Tipo A e
B, nonché l’assetto territoriale delle Case della Salute già attive;
 dalla scheda allegata alla presente Determina avente ad oggetto “Linee guida per
l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”, compilata dal Direttore del
Distretto Sanitario Unico, Dott. Vincenzo Rea, emerge che “in sede di Comitato Zonale della
Medicina Generale sono stati sottoscritti ed attivati gli accordi per la Continuità Assistenziale
nelle 2 Case della Salute Tipo C (Montegiorgio e Sant’Elpidio a Mare) e la Casa della Salute
Tipo B di Amandola. Nella Casa della Salute Tipo A è operativo l’accordo per la Continuità
Assistenziale nella Residenza Sanitaria Riabilitativa. È stata formulata una proposta da parte
della Direzione di Area Vasta 4 di accordo per la piena attuazione della DGRM 452/2014 sulla
quale la parte sindacale del Comitato non si è ancora espressa”;
 con nota prot. ID 475601/FMDISTR del 7/5/2018, il Direttore del Distretto Unico dava atto che
presso il Presidio Distrettuale di Montegranaro sono già attivi i servizi distrettuali di base e
specialistici di I livello, il Punto Consultoriale, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, la
Radiologia Territoriale, la Postazione A-BLS gestita dalla P.A. “Croce Gialla” di Montegranaro,
cui si aggiungono il Centro Diurno Alzheimer, l' Hospice Oncologico e una RSA Demenze con
20 posti letto di cui 10 (dieci) riservati ad Anziani (R2.2) e 10 (dieci) per Accoglienza Disabili
(RD3), attivati sulla base delle indicazioni riguardanti il piano di fabbisogno regionale per il
triennio 2018-2020 e motivata dalla necessità di potenziare i servizi di questo settore a supporto
della rete familiare dei soggetti anziani, disabili e non autosufficienti.
Pertanto,
si ritiene opportuno formalizzare le Strutture nel tempo attivate, Casa della Salute tipo A di Porto
San Giorgio, Casa della Salute tipo B di Amandola, e quelle programmate da attivare, ovvero
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Casa della Salute tipo B di Montegranaro, tramite l’approvazione del contenuto delle schede
allegate “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”,
precisandosi che dalla natura procedimentale e dichiarativa del presente atto deriva l’assenza di
oneri nuovi o maggiori conseguenti.
Il Responsabile dell’Istruttoria
Dott.ssa Sabina Paci
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vincenzo Rea

- ALLEGATI -



N. 3 schede “Linee guida per l’organizzazione funzionale delle Case della Salute. Approvazione”.

*Allegati non caricati per superamento dimensioni.
Disponibili, in quanto parte integrante del presente atto, presso il Servizio Responsabile del Procedimento
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