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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1226/AV5 DEL 08/09/2017  
      

Oggetto: Presa d’atto e liquidazione  delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale 
erogate negli anni 2015 e 2016 presso il Centro Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli” 
(ORPS 604179) del Comune di San Benedetto del Tronto. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 dell’U.O. Economico Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 
Gestione della AV5 in riferimento ai bilanci annuali ;  
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Amministrativo Territoriale; 
 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1 di prendere atto, a seguito di ricognizione, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale erogate negli 

anni 2015 e 2016 presso il Centro Diurno Anziani  denominato “Il Giardino dei Tigli” (codice ORPS 

604179) del Comune di San Benedetto del Tronto convenzionato con l’ASUR/AV5  per n. 18 posti 

(Determina DG/ASUR n. 519/2014); 

 

2 di dare atto che le tariffe per l’attività di “Cure Semiresidenziali SR” sono quelle indicate nella DGRM n. 

1331 del 25/11/2014: 

 
 

Denominazione livello 

assistenziale e 

codice 

Denominazione struttura Quota SSR/AV5 

€ 

Quota 

Compartecipazione Utente/ 

Comune € 

  

Quota 

Totale 

€ 

Cure semiresidenziali SR Centro Diurno Anziani non  

autosufficienti 

 

17,50 17,50 35,00 
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3 di liquidare per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale erogate nell’anno 2015 e 2016 

specificatamente i seguenti importi: 

• per l’anno 2015  un importo pari ad € 41.151,25 [(gg. 1519x € 17,50) + ( gg. PT 1665 x € 

8,75)]; 

• per l’anno 2016 un importo pari ad € 48.816,25 [(gg. 1834 x 17,50) + (gg. PT 1911 x € 

8,75)]; 

 

4  di evidenziare che l’accontamento effettuato dal Servizio Economico-Finanziario dell’AV5  per  il Centro 

Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli” per l’anno 2015  è pari ad € 56.545,00   e per l’anno 2016 pari ad € 

80.000,00 sul conto economico 05.05.09.01.07  “Altri fondi” ; 

  

5  di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 41.151,25 per l’anno 2015 e pari ad € 

48.816,25 per l’anno 2016 trova copertura sul conto  di costo della AV5 (n. 05.05.09.01.07 (Aut. n. 21, 

Sub n. 4) dei Bilanci degli anni  di riferimento;  

 

6 di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n°26/96 e s.m.i.; 

 

7 di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.1 comma 2 della L.R. 

n°36/2013; 

 

8 di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L. R. n. 36/2013; 

 

  Il Direttore dell’Area Vasta 5 
   (Avv. Giulietta Capocasa) 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 
La presente determina consta di n. 7  pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Oggetto: Presa d’atto e liquidazione  delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale erogate negli 
anni 2015 e 2016 presso il Centro Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli” (ORPS 604179) del 
Comune di San Benedetto del Tronto 
  

� Normativa di riferimento 

- L.R. 5/11/1988, n. 43 ; 

- L.R. 4/6/1996, n. 18 e s.m.i.; 

- L.R. 21/11/2000, n. 28 ; 

- L.R. 25/11/2002, n. 25 ; 

- L. 08/11/2000, n. 328 ; 

- D.P.C.M. 14/2/2001; 

- D.P.C.M. 19/11/2001; 

- L.R. 6/11/2002, n. 20; 

- L.R. 20/06/2003, n. 13 e s.m.i.; 

- Regolamento Reg. 25/2/2004, n. 1 e s.m.i.; 

- D.G.R. 28/12/2005, n. 1704 ; 

- DGRM n. 1011/2013; 

- DGRM n. 1153/2012 

- DGRM n. 1195/2013 

- Det.  DG/ASUR n. 519 del 04/08/2014 

- DGRM n. 1331/2014 

      

     Con la Determina del Direttore Generale ASUR  n.519, del 04/08/2014,  è stato stipulato l’ultimo accordo con il 

Comune di San Benedetto del Tronto per l’erogazione delle prestazioni specialistiche e sanitarie a rilevanza 

sociale presso i 18 posti del Centro Diurno Integrato per Anziani  “Il Giardino dei Tigli”.  

L’Accordo, fra l’altro, ha previsto che: 

- le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale vengono erogate presso il “Centro Diurno integrato 

per   Anziani” non autosufficienti e/o affetti da deterioramento mentale, in forma indiretta e 

compartecipata con personale del Comune; 

- l’ASUR Marche per ogni giornata intera (mattina e pomeriggio) di effettiva presenza dei suoi 

assistiti ammessi nel Centro Diurno dall’UVI corrisponde la quota sanitaria in € 28,24 (€ 28,67 del 

2011 meno l’1,5% per quanto alla DGRM n. 1750 del 22/12/2011 che viene ridotto del 50% per le 

presenze di mezza giornata (mattina o pomeriggio).  

In merito alla erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, l’accordo fa riferimento agli 

standard assistenziali di cui  alla DGRM 1011/2013   prevedendo una assistenza diurna globale ( infermiere, 

OSS, educatore, psicologo)  di 90m’/pz/die , inteso come media . 

Il comune di San Benedetto del Tronto con la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla 

Persona n. 1687 del 22/11/2010 ad oggetto: “L.R. 20/02 – Disciplina in materia di Autorizzazione e 

accreditamento strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale – Rilascio autorizzazione al funzionamento del 

Centro diurno per anziani” ha rilasciato per la struttura “Centro diurno anziani”, denominato “Giardino dei Tigli”, 
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sito nel comune di San Benedetto del Tronto in via Luciani n. 83, l’autorizzazione definiva al funzionamento con la 

ricettività massima di 18 ospiti.  

      Per quanto riguarda la quota sanitaria  corrisposta  dall’ASUR/AV5 per ogni giornata di effettiva presenza 

degli ospiti presso il Centro Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli”, si fa riferimento alle sopraggiunte  disposizioni e 

alla evoluzione e alle modifiche della normativa regionale : 
- La DGRM n. 1493 del 27/10/2008 aveva istituito , tra l’altro, un “Gruppo di Lavoro per la costruzione del 

sistema tariffario complessivo della residenzialità e semi-residenzialità (anziani, disabilità, salute mentale, 

dipendenze patologiche)” ed il successivo Decreto del Servizio Salute n. 116/S04 del 28/10/2008 ne 

aveva definito la composizione. Tra i compiti assegnati al Gruppo di Lavoro c’era anche quello di  

“definire le modalità di costruzione della singola tariffa e di applicazione della medesima” per le strutture 

residenziali e semiresidenziali sanitarie e sociali del sistema di accoglienza della Regione Marche. 

Detto gruppo di lavoro, però,  non aveva ancora formalizzato proposte per l’anno 2013, per cui la retta è 

stata definita, come negli anni precedenti, a livello locale,  in € 28,67 pro capite/ pro die,  pari al 50% del 

Piano dei Costi del 2009.  
- La DGRM n. 1798 del 28/12/2012, così come modificata e integrata con la DGRM n. 456 del 25/03/2013, 

ha previsto per l’anno 2013 la riduzione del budget assegnato per l’anno 2012 del 2%.             .  
- La DGRM n. 1195 del 02/08/2013  ha indicato per  il Centro Diurno ( codice SRD)  la compartecipazione 

alla spesa nel 50% a carico del SSN e 50%  a carico dell’assistito o del di lui tenuto; per il centro diurno 

(codice SR) rimanda  a quanto previsto dalla DGR 1011/2013 allegato 1 punto 2.1.3,”Standard 

assistenziali” ovvero rimborso forfettario all’ente gestore pari al valore economico dei livelli di personale  

definito dall’UVI nell’ambito della valutazione preventiva all’accoglienza al centro. 
- Il Centro Diurno “Il Giardino dei Tigli” , autorizzato all’esercizio come “Centro Diurno Anziani”, è stato 

negli anni caratterizzato da una utenza “mista”, (ossia rivolto anche ad anziani affetti da deterioramento 

mentale) così come previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto  tra il Comune di San Benedetto del 

Tronto e il Direttore ex ZT12 (anno 2003). A seguito della evoluzione normativa regionale, sia sugli 

standard  nei vari livelli di intensità assistenziale (DGRM 1011/2013) sia sulla determinazione delle quote 

di compartecipazione a carico dell’utente (DGRM 1195/2013), la struttura si configura come “Centro 

Diurno Anziani” ( codice assistenziale SR). 
- Con la DGRM n.1331 del 25/11/2014  ad oggetto “Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-

residenziale tra Regione Marche  ed Enti Gestori- modifica della DGR 1011/2013” nell’Allegato B “Area 

Anziani” si riportano  i codici dei livelli di intensità assistenziale , gli standard assistenziali per i vari profili  

e nello specifico del Centro Diurno Anziani: 
-  

codice 

livello 

intensità 

 

assistenziale 

profilo Standard assistenziali 

SR Prestazioni di mantenimento erogate in Centri 

Diurni 

a pazienti in condizioni di limitata autonomia 

fisica, 

senza prevalenti disturbi cognitivi. I 

trattamenti sono costituiti da prestazioni di 

carattere tutelare , infermieristico e di 

animazione.  

Assistenza globale (infermiere, OSS, animazione): almeno 

50m’/die/paziente inteso come media. 

La natura dei bisogni assistenziali dei singoli soggetti determina il 

mix tipologico delle figure professionali e il relativo carico 

assistenziale. 

 

Note applicative: Nelle more del riordino delle LL. RR. 20/2000 e 

20/2002,afferiscono a tale livello assistenziale i Centri Diurni per 

Anziani di cui alla L. R. 20/2002 art. 3, c. 4, lettera b. 
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Nel contesto della citata DGR 1331/2014, l’Allegato C  riporta il “Quadro sinottico delle tariffe su base 

giornaliera, per le strutture residenziali e semiresidenziali della Regione Marche nei settori: anziani, 

disabili e salute mentale”  e, per quanto attiene il Centro Diurno Anziani definisce le seguenti tariffe: 

 
Denominazione livello 

assistenziale 

e codice 

Denominazione 

struttura 

Quota 

SSR 

(€) 

Quota compartecipazione 

Utente/Comune 

(€) 

Quota 

Totale 

(€) 

Cure Semi-residenziali SR Centro Diurno Anziani 

Non autosufficienti 

17,50 17,50 35,00 

 

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha prodotto l’elenco degli assistiti che hanno frequentato il 

Centro negli anni 2015 e 2016 , con il numero delle giornate intere e  part-time,  l’elenco degli operatori 

con indicazione del numero di ore di servizio prestate da ciascuno di essi. 

Dalla ricognizione effettuata dall’ufficio  preposto dell’AV5, dall’elenco delle presenze degli assistiti, per gli 

anni 2015 e 2016  risultano da liquidare le quote di compartecipazione a carico dell’AV5 come di seguito 

specificate: 

per l’anno 2015  un importo pari ad € 41.151,25 [(gg. 1519x € 17,50) + ( gg. PT 1665 x € 8,75)]; 

per l’anno 2016 un importo pari ad € 48.816,25 [(gg. 1834 x 17,50) + (gg. PT 1911 x € 8,75  ) 

Il costo per le prestazioni erogate presso il “Centro Diurno integrato per Anziani” di San Benedetto del 

Tronto denominato “Il Giardino dei Tigli”  sia per l’anno 2015 che per l’anno 2016, è stato previsto sul 

conto economico 05.05.09.01.07  “Altri fondi ”nei  bilanci annuali di riferimento   

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

1 di prendere atto, a seguito di ricognizione, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale erogate negli 

anni 2015 e 2016 presso il Centro Diurno Anziani  denominato “Il Giardino dei Tigli” (codice ORPS 

604179) del Comune di San Benedetto del Tronto, convenzionato con l’ASUR/AV5  per n. 18 posti 

(Determina DG/ASUR n. 519/2014); 

 

2 di dare atto che le tariffe per l’attività di “Cure Semiresidenziali SR” sono quelle indicate nella DGRM n. 

1331 del 25/11/2014: 

 
 

Denominazione livello 

assistenziale e 

codice 

Denominazione struttura Quota SSR/AV5 

€ 

Quota 

Compartecipazione Utente/ 

Comune € 

  

Quota 

Totale 

€ 

Cure semiresidenziali SR Centro Diurno Anziani non  

autosufficienti 

 

17,50 17,50 35,00 

 

3 di liquidare per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale erogate nell’anno 2015 e 2016 

specificatamente i seguenti importi: 

• per l’anno 2015  un importo pari ad € 41.151,25 [(gg. 1519x € 17,50) + ( gg. PT 1665 x € 

8,75)]; 
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• per l’anno 2016 un importo pari ad € 48.816,25 [(gg. 1834 x 17,50) + (gg. PT 1911 x € 

8,75)]; 

 

4  di evidenziare che l’accontamento effettuato dal Servizio Economico-Finanziario dell’AV5  per  il Centro 

Diurno Anziani “Il Giardino dei Tigli” per l’anno 2015  è pari ad € 56.545,00   e per l’anno 2016 pari ad € 

80.000,00 sul conto economico 05.05.09.01.07  “Altri fondi” ; 

  

5  di dichiarare che la spesa derivante dal presente atto pari ad € 41.151,25 per l’anno 2015 e pari ad € 

48.816,25 per l’anno 2016 trova copertura sul conto  di costo della AV5 (n. 05.05.09.01.07 (Aut. n. 21, 

Sub n. 4) dei Bilanci degli anni  di riferimento;  

 

6 di trasmettere la presente Determina al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n°26/96 e s.m.i.; 

 

7 di dare atto che la determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.1 comma 2 della L.R. 

n°36/2013; 

 

8 di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L. R. n. 36/2013; 

 

 

                    Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                         Dott.ssa Loredana Emili 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE AV5 

      

Vista la proposta e le motivazioni di cui al prefato documento istruttorio, si esprime parere favorevole in ordine 

all’opportunità, alla legittimità ed alla regolarità tecnica ai fini dell’adozione della determina. 

 

           Il Dirigente Amministrativo Territoriale 

                                                               ( Dott. Marco Canaletti) 

 

                             

ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO 

DI GESTIONE della AV5. 

 

Visto il documento istruttorio ed il periodo di riferimento si attesta che la spesa derivante dal presente atto trova 

copertura al conto economico n.05.05.09.01.07 “Altri fondi” nei bilanci degli esercizi di riferimento. 

 

  IL RESPONSABILE DEL                             IL DIRIGENTE  

CONTROLLO DI GESTIONE                 U.O. ECONOMICO- FINANZIARIA  

(Dott. Alessandro Ianniello)                                       (Dott. Cesare Milani) 
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- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. 

 

 

 


