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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1413/AV5 DEL 16/10/2017  
      

Oggetto: Inserimento assistiti AV5 presso la RSA Demenze convenzionata “San 
Giuseppe” (R2D) di San Benedetto del Tronto dal 01/09/2017 

 
 

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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2017; 

 

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5  

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di autorizzare l’inserimento degli assistiti dell’AV5  presso la  RSA Demenze (R2D) denominata “San 

Giuseppe” sita nel Comune di  San Benedetto del Tronto,  dal 01/09/20177 ( le generalità complete degli 

utenti  sono riportate nell’allegato 1 non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2. di prendere atto delle rivalutazioni effettuate in data 18/08/2017 dall’Unità Valutativa Distrettuale AV5  ai fini 

dell’eleggibilità al trasferimento nel livello assistenziale  RSA Demenze (R2D)  presso la struttura convenzionata 

“San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto  per gli assistiti elencati nell’Allegato 1 del presente atto;  

 

3. di precisare che la retta giornaliera omnicomprensiva, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 All. C. Area 

Anziani– livello assistenziale Cure Residenziali Estensive – R2D – RSA Demenze, è pari ad € 128,00 

giornalieri  di cui € 85,50 pro capite pro die come quota sanitaria a  carico dell’ASUR/Area Vasta 5 ed € 

42,50  die a carico dell’assistito o chi è tenuto in termini di legge ;  

 

 

4. di stabilire che  la spesa  complessivo a carico dell’ASUR/AV5 derivante dalla presente Determina per il 

periodo dal 01/09/2017al 31/12/2017, inclusa la quota per dimissioni protette, è pari ad  €  51.496,50 e 

viene  imputato  sul conto n. 05.05.10.01.07  - Aut. AV5 TERR n. 25 sub. 6 - del Bilancio dell’ esercizio  
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dell’anno 2017 dando atto che trova copertura nel budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGRM 

1640/2016  

 

5.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
- Servizio Economico Finanziario 

  

       7. 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. 6  pagine e n. 1 allegato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

AREA VASTA n. 5 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto : Inserimento assistiti AV5 presso la RSA Demenze convenzionata “San Giuseppe” (R2D) di San 

Benedetto del Tronto dal 01/09/2017 

 

 

� Normativa di riferimento 

  L.R. n. 20/2000: “Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale  e accordi contrattuali 

delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 

  DGRM n. 1011 del 09/07/2013: “Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi 

gestionali della residenzialità e semi-residenzialità delle aree sanitaria extra-ospedaliera e socio-sanitaria nei 

settori anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale” 

  DGRM n. 1260/2013 “Modello assistenziale integrato per la residenzialità dell’area sanitaria extra-ospedaliera 

e socio-sanitaria nei settori anziani, disabili e salute mentale: istituzione tavolo di confronto 

  DGRM n. 1331/2014 : Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti 

Gestori - modifica della DGR 1011/2013  

DGRM n. 1013/2014: “Modifica alla DGR n. 986 del 07/08/2014 "DGR 1750 del 27/12/2013 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 2014. - Modificazioni ed Integrazioni 

DGRM n. 107 del 23/02/2015  Accordo Stato-regioni del 30/10/2014 “Piano Nazionale Demenze – Strategie per la 

promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle 

demenze” (rep. Atti n. 135/CU) – Linee di indirizzo regionali 

DGRM n. 851 del 01/08/2016 : “Applicazione DGR 149/14 per la parte sociosanitaria - Secondo step DGR 1013/14 - 

Contrattualizzazione di ulteriori 400 posti letto di Residenza Protetta Anziani (R3.2)  

DGRM n. 1640/2016: “ L .R. n. 13 del 20/06/2003 e ss. mm. ii. - Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla 

gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2017  

       DGRM n. 146 del 20/02/2017 : “ Definizione degli obiettivi sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2017” 

 Determina DG/ASUR n. 534 del 06/09/2017 

 

� Motivazione: 

          Con la Determina del Direttore Generale ASUR- Marche n. 534 del 06/09/2017 è stata rinnovata la 

convenzione per l’anno 2017 con la Società IDEAS srl  per l’erogazione di prestazioni in regime 

residenziale presso  la  RSA “San Giuseppe” sita  in Via Luciani n. 81 a San Benedetto del Tronto.  

         La convenzione è stata predisposta  in rispondenza alla nota della Direzione Generale/ASUR prot. n. 

7779 del 10/03/2017 con oggetto “Obiettivi dell’annualità 2017” in riferimento alla DGRM n. 1013/2014 

- Allegato B “ Completamento secondo step  del percorso di riequilibrio dell’assistenza territoriale per 

ciascun distretto” e alla successiva DGRM n. 146 del 20/02/2017 ad oggetto: “Definizione degli obiettivi 

sanitari degli Enti del SSR per l’anno 2017” in cui si dispone l’aumento di n. 10 posti letto da 

contrattualizzare di RSA ad alta intensità alla struttura “San Giuseppe” in San Benedetto del Tronto della 

società IDEAS srl. 
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La sopracitata struttura, con il contratto anno 2017 sopra richiamato , ha una dotazione complessiva di 

n. 90 posti letto convenzionati differenziati per tipologia di livello assistenziale: n. 40  p. l.R2.2; n. 10 p. 

l.R2D; n. 20 p. l.R3.1 e n. 20 p.l. R3.2. 

L’accordo prevede, tra l’altro, che per ogni inserimento di paziente in struttura per il livello assistenziale RSA 

Demenze ( R2D) debba essere assunto l’impegno economico  per la partecipazione  sanitaria con apposito 

atto amministrativo dell’Area Vasta competente. 

L’Unità Valutativa Anziani del Distretto di San Benedetto del Tronto, con la relazione trasmessa  in data 

18/08/2017 e  acquisita agli atti,  ha rivalutato gli ospiti delle strutture residenziali pubbliche e private affetti 

da  demenza grave (CDR pari o > di 3) ai fini della eleggibilità al trasferimento o ingresso  nel livello 

assistenziale RSA Demenze (R2D) presso la struttura convenzionata “San Giuseppe” di San Benedetto del 

Tronto. 

La  relazione dell’ UVA contiene una graduatoria  degli assistiti per procedere  ai trasferimenti nel livello 

assistenziale più appropriato e rispondente ai loro  bisogni sanitari. 

Sulla base di quanto sopra, a partire dal 01/09/2017 vengono trasferiti nella RSA Demenze i seguenti 

ospiti: 

1) Sig.ra A.M. ; 2) Sig.ra D.E.M.; 3) Sig. S.A. e dal 06/09/2017 la  4)Sig.ra B.L. 

La retta giornaliera prevista (ai sensi della DGRM 1331/2014-Allegato B) è la seguente: 

Tariffe R2D: la quota a carico del SSR  pro die/pro capite è pari ad € 85,50; la  quota di compartecipazione 

giornaliera  a carico dell’utente/Comune è pari ad € 42,50 – quota totale giornaliera € 128,00 

 Pertanto, la spesa  derivante dall’ adozione del presente atto  è pari ad € 51.496,50 (IVA esente) 

comprensiva della quota dei giorni di dimissione protetta [(gg. 240 x € 128,00) + (gg. 243 x € 85,50)] ed è 

registrata sul conto economico  n. 05.05.10.01.07 (Aut. AV5TERR n. 25 Sub n. 6) del Bilancio dell’ esercizio  

dell’anno 2017 e trova copertura economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con 

DGRM 1640/2016 e recepita con Determina ASUR/DG n. 314 del 25/05/2017.   

 Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

 

1. di autorizzare l’inserimento degli assistiti dell’AV5  presso la  RSA Demenze (R2D) denominata “San 

Giuseppe” sita nel Comune di  San Benedetto del Tronto,  dal 01/09/20177 ( le generalità complete degli 

utenti  sono riportate nell’allegato 1 non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2. di prendere atto delle rivalutazioni effettuate in data 18/08/2017 dall’Unità Valutativa Distrettuale AV5  ai fini 

dell’eleggibilità al trasferimento nel livello assistenziale  RSA Demenze (R2D)  presso la struttura convenzionata 

“San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto  per gli assistiti elencati nell’Allegato 1 del presente atto;  

 

3. di precisare che la retta giornaliera omnicomprensiva, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 All. C. Area 

Anziani– livello assistenziale Cure Residenziali Estensive – R2D – RSA Demenze, è pari ad € 128,00 

giornalieri  di cui € 85,50 pro capite pro die come quota sanitaria a  carico dell’ASUR/Area Vasta 5 ed € 

42,50  die a carico dell’assistito o chi è tenuto in termini di legge ;  
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4.  di stabilire che  la spesa  complessivo a carico dell’ASUR/AV5 derivante dalla presente Determina per il 

periodo dal 01/09/2017al 31/12/2017, inclusa la quota per dimissioni protette, è pari ad  €  51.496,50 e 

viene  imputato  sul conto n. 05.05.10.01.07  - Aut. AV5 TERR n. 25 sub. 6 - del Bilancio dell’ esercizio  

dell’anno 2017 dando atto che trova copertura nel budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGRM 

1640/2016  

 

5.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

6.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
- Servizio Economico Finanziario 

  

       7. 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 DELLA AV5 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e ne 

propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

        

       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAT 

        (Dott. Marco Canaletti)    

 

                   

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA U.O. 

CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017  

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si  attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi nel budget 2017, per come assegnato all’AV5 con Determina del 

DG/ASUR n. 314 del 25/05/2017 e sono registrati al conto economico n. 05.05.10.01.07  - Aut. AV5 TERR n. 25 sub. 6  

del Bilancio dell’ esercizio anno 2017 . 

 

            IL RESPONSABILE          IL DIRIGENTE 

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE                                U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 

      Dott. Alessandro Ianniello               Dott. Cesare Milani 
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- ALLEGATI - 

 

 

 

Allegato 1 : Scheda identificativa  degli assistiti AV5 utente  non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy 


