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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5  

 N. 251/AV5 DEL 22/02/2017  
      

Oggetto: Assistenza religiosa presso strutture sani tarie AV5 - annualità 2017. 
Provvedimenti.  

 
 

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; 
 
Tenuto conto che la spesa è contenuta nelle assegnazione di budget - annualità 2017; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
- di rinnovare, per l’annualità 2017 la convenzione con la Curia Vescovile di Ascoli Piceno finalizzata a 
garantire l’assistenza religiosa ai pazienti ricoverati presso il P.O. Mazzoni, la RSA/RP di Ascoli Piceno 
e di Offida, stipulata e recepita con determina n. 591 del 20/04/2012 e rinnovata per l’annualità 2013, 
2014, 2015 e 2016 con i seguenti provvedimenti: n. 56 del 17/01/2013, n. 190 del 26/02/2014, n. 68 del 
28/01/2015 e n. 9 del 14/01/2016; 
- di rinnovare, per l’annualità 2017 la convenzione con la Provincia Italiana dell’Istituto dei Preti del SS. 
Sacramento di San Benedetto del Tronto, finalizzata a garantire l’assistenza religiosa ai pazienti 
ricoverati presso il P.O. Madonna del Soccorso, stipulata con determina n. 1203 del 5/6/2007 e 
rinnovata di anno in anno mediante adozione di appositi atti amministrativi; 
- di precisare che per i suddetti rinnovi restano invariate tutte le condizioni economico disciplinari, 
operative contenute nella convenzione quadro stipulata in esecuzione delle succitate determine; 
-  di dare atto che la spesa complessiva derivane dal presente atto pari ad € 52.779,36 verrà registrata a 
bilancio 2017 sui pertinenti tetti di spesa con le modalità sottoindicate; 
- di autorizzare l’U.O.C. Attività Economico e Finanziarie a registrare la corrispondente spesa sui conti 
economici provvisoriamente assegnati per l’annualità 2017 all’U.O.C. Gestione Risorse Umane nel 
modo che segue: 

- quanto ad € 19.440,00 relativi all’assistenza religiosa presso il P.O. Mazzoni c. economico n. 
0517010201; 

- quanto ad € 3.870,00 relativi all’assistenza religiosa presso la RSA/RP – ex Luciani di Ascoli 



 
 
                    

 
Impronta documento: 373D471B414D85FD315BC89B483EC9108A8E0490 
(Rif. documento cartaceo DFC2E2F238B91EEE36BD844B09B43951A8A1E757, 9/01/13A5AAII_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 251/AV5 

Data: 22/02/2017 

Piceno c. economico n. 0517010201, n. 0517010202 e n. 0517010203; 
- quanto ad € 3.300,00 relativi all’assistenza religiosa presso la RSA di Offida c.economico n. 

0517010201, 0517010202 e n. 0517010203; 
- quanto ad € 26.169,36 relativi all’assistenza religiosa presso l’Ospedale Madonna del Soccorso 

di San Benedetto del Tronto c.economico 0517010201. 
 

Di precisare che il compenso relativo al servizio religioso presso il P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno dovrà 
essere corrisposto: 
- in n. 12 rate mensili di € 1.620, 00 cad. direttamente dall’U.O.C. Bilancio a favore della Curia 
Vescovile di Ascoli Piceno; 
- in n. 12 rate mensili di € 2.180,78 cad. direttamente dall’U.O.C. Bilancio a favore della Provincia 
Italiana dell’Istituto dei Preti del S.S.Sacramento di San Benedetto del Tronto (AP); 
- mentre ai compensi del Sacerdote Ciotti per la RSA di Ascoli Piceno e del Sacerdote Carducci per la 
RSA di Offida, provvederà mensilmente il settore economico dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e 
ss.mm.ii. ed alle seguenti articolazioni organizzative interne: 
U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Economico; 
U.O.C. DAO; 
U.O.C. DAT; 
 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.n. 
412/91 e dell’art. 28 della L.r. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 
L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 
disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 
 
 

   IL DIRETTORE AREA VASTA 5 
                                       (Avv. Giulietta Capocasa) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 
Normativa di riferimento: 
 
- Legge 833 del 23/12/1978 art. 38; 
- D.P.R. 20.12.79 n. 761 art. 9; 
. D.P.R. 07.09.84 n. 821 art. 39; 
- D.G.R.M. n. 555/2004. 
 

L’art. 38 della L. 833 del 23/12/1978, all’art. 38 prevede che sia assicurata l’assistenza religiosa presso 
le strutture di ricovero, nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino, e che a tanto 
provvedano le unità sanitarie locali d’intesa con gli Ordini Diocesani competenti per territorio e con le 
rispettive autorità religiose di altri culti. 
 
Il DPR 07/09/1984 n. 821 prevede all’art. 39, che l’assistenza religiosa presso le strutture di ricovero e 
cura venga assicurata secondo quanto previsto dall’art. 38 della L. 833/78. 
 
La G.R.M. con propria delibera n. 555/2004 predispone le linee guida nonché lo schema di convenzione 
che definisce le modalità economico-disciplinari per garantire l’assistenza religiosa all’interno delle 
strutture di ricovero e cura. 
 
Premesso che il servizio religioso è stato garantito negli anni passati, all’interno delle strutture di 
ricovero e cura di questa AV5 mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni per le strutture di 
Ascoli Piceno con la Curia Vescovile di Ascoli Piceno, per la struttura ospedaliera di San Benedetto del 
Tronto mediante la stipula di specifici accordi e convenzioni con la Provincia Italiana dell’Istituto dei 
Preti del SS. Sacramento di San Benedetto del Tronto, e ratificate con appositi atti deliberativi. 
 
Nel corso degli anni, al fine di garantire l’assistenza religiosa nelle strutture dell’AV5, detti rapporti 
convenzionali sono stati rinnovati annualmente, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste 
nelle convenzioni stipulate mediante adozione di specifiche determine a valenza annuale (DAV5 nn. 
68/2015 e 9/2016); 
 
Ritenuto pertanto di dover garantire l’assistenza religiosa presso le strutture residenziali di questa Area 
Vasta a valere per l’annualità 2017, si è provveduto con nota prot. 2305 del 12/01/2017 e nota prot. 
1429 del 10/01/2017 a richiedere la disponibilità al rinnovo dei suddetti rapporti convenzionali con la 
Curia Vescovile di Ascoli Piceno e con i Preti del S.S. Sacramento di Ascoli Piceno, alle stesse 
condizioni economico contrattuali praticate negli anni precedenti, anche per l’annualità 2017; 
 
In riscontro alle richieste sopra indicate, sono pervenute le note di riscontro, registrate al prot.con il  n.  
4461 del 20/01/2017 da parte dei Preti S.S. Sacramento ed al prot. Con il numero 1429 del 01/17 pos. 85  
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da parte del Sac. Lino Arcangeli Curia Vescovile di Ascoli Piceno, con le quali comunicano entrambi la 
disponibilità a garantire l’assistenza religiosa , senza soluzione di continuità presso le strutture AV5 alle 
stesse condizioni economico disciplinari ed operative dell’annualità precedente (2016); 
Per quanto sopra esposto e motivato; 
 
               SI PROPONE 
 
   
 
- di rinnovare, per l’annualità 2017 la convenzione con la Curia Vescovile di Ascoli Piceno finalizzata a 
garantire l’assistenza religiosa ai pazienti ricoverati presso il P.O. Mazzoni, la RSA/RP di Ascoli Piceno 
e di Offida, stipulata e recepita con determina n. 591 del 20/04/2012 e rinnovata per l’annualità 2013, 
2014, 2015 e 2016 con i seguenti provvedimenti: n. 56 del 17/01/2013, n. 190 del 26/02/2014, n. 68 del 
28/01/2015 e n. 9 del 14/01/2016; 
- di rinnovare, per l’annualità 2017 la convenzione con la Provincia Italiana dell’Istituto dei Preti del SS. 
Sacramento di San Benedetto del Tronto, finalizzata a garantire l’assistenza religiosa ai pazienti 
ricoverati presso il P.O. Madonna del Soccorso, stipulata con determina n. 1203 del 5/6/2007 e 
rinnovata di anno in anno mediante adozione di appositi atti amministrativi; 
- di precisare che per i suddetti rinnovi restano invariate tutte le condizioni economico disciplinari, 
operative contenute nella convenzione quadro stipulata in esecuzione delle succitate determine; 
-  di dare atto che la spesa complessiva derivane dal presente atto pari ad € 52.779,36 verrà registrata a 
bilancio 2017 sui pertinenti tetti di spesa con le modalità sottoindicate; 
- di autorizzare l’U.O.C. Attività Economico e Finanziarie a registrare la corrispondente spesa sui conti 
economici provvisoriamente assegnati per l’annualità 2017 all’U.O.C. Gestione Risorse Umane nel 
modo che segue: 

- quanto ad € 19.440,00 relativi all’assistenza religiosa presso il P.O. Mazzoni c. economico n. 
0517010201; 

- quanto ad € 3.870,00 relativi all’assistenza religiosa presso la RSA/RP – ex Luciani di Ascoli 
Piceno c. economico n. 0517010201, n. 0517010202 e n. 0517010203; 

- quanto ad € 3.300,00 relativi all’assistenza religiosa presso la RSA di Offida c.economico n. 
0517010201, 0517010202 e n. 0517010203; 

- quanto ad € 26.169,36 relativi all’assistenza religiosa presso l’Ospedale Madonna del Soccorso 
di San Benedetto del Tronto c.economico 0517010201. 
 

Di precisare che il compenso relativo al servizio religioso presso il P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno dovrà 
essere corrisposto: 
- in n. 12 rate mensili di € 1.620, 00 cad. direttamente dall’U.O.C. Bilancio a favore della Curia 
Vescovile di Ascoli Piceno; 
- in n. 12 rate mensili di € 2.180,78 cad. direttamente dall’U.O.C. Bilancio a favore della Provincia 
Italiana dell’Istituto dei Preti del S.S.Sacramento di San Benedetto del Tronto (AP); 
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- mentre ai compensi del Sacerdote Ciotti per la RSA di Ascoli Piceno e del Sacerdote Carducci per la 
RSA di Offida, provvederà mensilmente il settore economico dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane; 
 
Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.r. n. 26/96 e 
ss.mm.ii. ed alle seguenti articolazioni organizzative interne: 
U.O.C. Gestione Risorse Umane – Settore Economico; 
U.O.C. DAO; 
U.O.C. DAT; 
 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della L.n. 
412/91 e dell’art. 28 della L.r. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 
L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 
disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
          (Tiziana Del Bello) 
 
     IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  
               ARCHIVIO PROTOCOLLO 
 
              (Dr. Marco Ojetti) 
 
 
  
                                                            Per il parere infrascritto 
 
Vista la dichiarazione contenuta nel documento istruttorio, il costo di cui al presente provvedimento pari 
ad € 52.779,36 sarà registrato ai conti economici che verranno assunti per l’esercizio di bilancio 2017 e 
sarà compreso nel budget 2017 per come verrà assegnato dall’AV5 sulla base della D.G.R.M. 1640 del 
27/12/2016. 
 
IL DIRIGENTE CONTROLLO DI GESTIONE 
           (Dr. Alessandro Ianniello) 
 
 
     IL DIRIGENTE F.F. U.O. ECONOMICO FINANAZIARIA 
                     (Dr. Cesare Milani)  
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- ALLEGATI -  
 
 
Nessun allegato. 
 

 
 
 
 
 

 


