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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 -DAT 

 N. 1668/AV5 DEL 29/11/2017  
      

Oggetto: Liquidazione al Comune di Montalto per le prestazioni di accoglienza 
residenziale erogate presso la RPA “V. Galli” nell’anno 2014 e corresponsione del 
saldo. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 -DAT 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTO la determina n. 48 ASUR/DG del 02/02/2015 ad oggetto:” Piano attuativo in AV5 in applicazione della 

DGRM 1013/2014 all. B – Recepimento della Convenzione tra l’AV5 e il Comune di Montalto delle Marche per n. 

7 PL aggiuntivi  presso la propria RPA “V. Galli”- Periodo 01/10/2014-31/12/2014” 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente  della U.O.C. Economico-Finanziaria  e del Dirigente della U.O. Controllo di 

Gestione    in riferimento al bilancio annuale; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1.di liquidare al Comune di Montalto delle Marche per le prestazioni di accoglienza erogate agli assistiti della 

AV5 effettuate nell’anno  2014 presso la Residenza Protetta per Anziani denominata “V. Galli” l’importo 

complessivo di € 168.253,74; 

2. di corrispndere a saldo  per l’anno 2014 l’importo di  €18.898,26 , al netto degli acconti corrisposti con gli 

ordinativi D-UOAV5 n.ri: 2640 del 20/05/2014; 4042 del 01/08/2014; 5670 del 05/11/2014; 605 del 18/02/2015 

per un importo comlessivo di  €149.355,48; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a €  18.898,26 per l’anno 2014   è stata imputata al 

Bilancio dell’esercizio di  riferimento al conto sezionale dell’AV5 n. 05.05.10.01.07 “ Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”; 
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5. di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 

6. di trasmettere il presente atto al : 

• Al Direttore dell’Area Vasta 5; 

• Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

• Al servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di competenza 

7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Atti Web albo 

pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

 

Il Dirigente Amministrativo Territoriale AV5 

                Dott. Marco Canaletti 

   

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  6 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Oggetto: Liquidazione al Comune di Montalto per le prestazioni di accoglienza residenziale erogate presso la 

RPA “V. Galli” nell’anno 2014 e corresponsione del saldo 

 

 

� Normativa di riferimento 

-    D.Lgs.30/12/1992, n. 502 

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

- L. R. 06/11/2002, n. 20; 

- Regolamento Regionale n. 1 del 25/02/2004 e s.m.i.; 

- D.P.C.M. 14/02/2001;  

- D.P.C.M. 29/11/2001; 

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

- D.G.R.M. 19/06/2006, n. 704; 

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

- Det. Dir. Gen. ASUR del 31/12/2005, n. 785; 

- Det. Dir. Gen. ASUR del 27/04/2006, n. 254; 

- DGRM 29/11/2010, n. 1729; 

- Det. Dir. Gen. n. 143 del 29/11/2010; 

- Det Dir. Gen. n. 297 del 12/04/2011. 

- DGRM 1011 del 09/07/2013 

- DGRM n. 149/2014 

- DGRM n. 1013/2014 

- DGRM n. 1331/2014 

- Det. DG/ASUR n. 777 del 17/11/2014 

- Det. DG/ASUR n. 34 del 26/01/2015 

- Det. DG/ASUR n. 48 del 02/02/2015 

- Nota DG/ASUR prot.25450 del 14/11/2014 

- Nota DG/ASUR prot. 26071 del 21/11/2014 

 

 

Motivazione: 

 

     La DGRM n.1729 del 29/11/2010 ha approvato il modello di convenzione tra l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR) e Residenze Protette per anziani . 

 In attuazione al disposto della  DGRM n. 282 del 10/03/2014, l’ASUR ha dato seguito al Piano di 

convenzionamento per il biennio 2013/2014, con l’ utilizzo del modello di convenzione e l’applicazione delle 

tariffe di cui alla DGRM 1729/2010, a fronte dei requisiti assistenziali di cui al R: R. n. 1/2004 e smi della L.R. 

20/2002. 
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 Con la DGRM n. 149/2014 si è stabilito per il 2014 il convenzionamento di ulteriori 200 posti letto di RPA 

ed è stata definita la loro ripartizione con l’allegato B della DGRM n. 1013/2014 destinando n. 80 posti letto 

per l’AV5. 

    Con propria determina n. 777 del 17/11/2014 il DG/ASUR  ha approvato il piano di convenzionamento con 

le RPA anni 2013/2014, integrato con i nuovi posti letto in attuazione della sopracitata DGRM n. 1013/2014 

allegato B, unitamente al completamento del percorso di allineamento tariffario, secondo quanto previsto 

dalla DGRM 1230/2010,  e al livello assistenziale previsto di 100 minuti pro/ capite pro/ die a far data dal 

01/01/2013. 

 Con nota prot. n. 26071 del 21/11/2014 , il DG/ASUR ha comunicato l’approvazione del piano attuativo 

che prevedeva per la RPA “V. Galli” di Montalto Marche l’allocazione aggiuntiva di ulteriori 7 posti letto ai 12 

p. l. già convenzionati. 

  Il Direttore Generale con la Determina n. 34 del 26/01/2015 ed ha approvato il Piano di convenzionamento 

con le residenze protette dell’AV5 per gli anni 2013 e 2014. 

Con la determina n. 48 del 02/02/2015 ASUR/DG è stato recepito l’accordo per il periodo 01/10/2014 -

31/12/2014 per n. 7 posti letto aggiuntivi. 

     Il comune di Montalto delle Marche,  ha sottoscritto il relativo Accordo che in sintesi per l’anno 2014 ha 

previsto: 

- l’utilizzo di 12 posti letto fino al 30/09/2014 e di complessivi 19 posti letto dal 01/10/2014 al 

31/12/2014; 

- la quota sanitaria giornaliera a carico dell’ASUR/AV5 pari ad € 33 pro capite con l’aggiunta di € 0,51 a 

titolo di “quota inflazione programmata”; 

- la retta alberghiero-sociale a carico dell’assistito, da versare direttamente alla RP, pari ad €  33,00 pro 

die pro capite; 

- l’assistenza infermieristica giornaliera per ospite pari a 20 minuti; 

- l’assistenza tutelare (OSS o residuali in via di riqualificazione) giornaliera per ospite pari a 80 minuti. 

Il Comune di Montalto delle Marche, per le prestazioni di assistenza residenziale erogate nell’anno 2014 

presso la Residenza Protetta “Vincenzi Galli”  agli anziani non autosufficienti assistiti dall’AV5, ha prodotto le 

seguenti note di addebito; 

- nota prot. n. 2120 del 02/04/2014 di €  36.107,05 (gg 1075 x € 33,51 + gg 5 x € 16,76) 

- nota prot. n. 4386 del 07/07/2014 di €  36.592,92 (gg 1092 x € 33,51 ) 

- nota prot. n.6401  del 03/10/2014 di € 36.978,29 (gg 1103 x € 33,51 + gg. 1 x € 16,76) 

- nota prot. n.  154  del 10/01/2015 di € 58.575,48 (gg 1748 x € 33,51) 

                                                totali     €  168.253,74          gg  5018                      gg H  6  

     Inoltre ha prodotto la seguente documentazione: 

1. l’elenco degli ospiti mensilmente, autorizzati dall’UVI, dei  posti letto convenzionati con le relative 

giornate di presenza; 

2. l’elenco del personale infermieristico ed OSS (o residuale in via di riqualificazione) utilizzato per la RP 

con le ore annuali di servizio prestato; 

3. l’elenco del restante personale utilizzato presso la struttura con le ore effettuate; 

     Dalla documentazione prodotta risulta che per l’AV5: 
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a.  presso la RP sono state erogate n. 5018 giornate di ospitalità e per n. 6 giornate di ricoveri ospedalieri 

sono stati mantenuti i posti letto.  

b. gli orari di servizio effettuati dal personale di assistenza infermieristica e tutelare, come risultanti dalla 

nota trasmessa il 23/12/2014 prot. n. 0008005, garantiscono l’erogazione gli standard assistenziali 

previsti 

La RPA non richiede importi oltre alla retta alberghiera di € 33,00 per eventuali prestazioni aggiuntive di cui 

all’allegato A2. 

Per le prestazioni di accoglienza erogate agli assistiti della AV5 effettuate nell’anno  2014 presso la 

Residenza Protetta per Anziani denominata “V. Galli” l’importo complessivo delle rette a carico 

dell’ASUR/AV5  è di  € 168.253,74; 

Il saldo  per l’anno 2014 risulta pari ad  €18.898,26 , al netto degli acconti corrisposti con gli ordinativi D-

UOAV5 n.ri: 2640 del 20/05/2014; 4042 del 01/08/2014; 5670 del 05/11/2014; 605 del 18/02/2015 per un 

importo comlessivo di  €149.355,48. 

         Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

 

1.di liquidare al Comune di Montalto delle Marche per le prestazioni di accoglienza erogate agli assistiti della 

AV5 effettuate nell’anno  2014 presso la Residenza Protetta per Anziani denominata “V. Galli” l’importo 

complessivo di € 168.253,74; 

2. di corrispndere a saldo  per l’anno 2014 l’importo di  €18.898,26 , al netto degli acconti corrisposti con gli 

ordinativi D-UOAV5 n.ri: 2640 del 20/05/2014; 4042 del 01/08/2014; 5670 del 05/11/2014; 605 del 18/02/2015 

per un importo comlessivo di  €149.355,48; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a €  18.898,26 per l’anno 2014   è stata imputata al 

Bilancio dell’esercizio di  riferimento al conto sezionale dell’AV5 n. 05.05.10.01.07 “ Acquisti di prestazioni di 

assistenza residenziale alle persone anziane e disabili (Aut. N. 61 Sub n. 3)”; 

5. di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 

6. di trasmettere il presente atto al : 

• Al Direttore dell’Area Vasta 5; 

• Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

• Al servizio Economico-finanziario per gli adempimenti di competenza 
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7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Atti Web albo 

pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

   Il Responsabile del Procedimento  

         Dott.ssa Loredana Emili 

 

 

                                              

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

GESTIONE della AV5. 

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio ed il periodo di riferimento si attesta che la spesa pari ad €  

18.898,26 è stata già imputata  al conto economico n. 05.05.10.01.07 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone anziane e disabili” (Aut. n. 61 sub.3) del Bilancio di esercizio dell’anno 2014 .  

 

     IL RESPONSABILE DEL                    IL DIRIGENTE U.O.C 

  CONTROLLO DI GESTIONE                                 ECONOMICO FINANZIARIA  

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

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

Nessun allegato. 

 

 

 

 

 

 


