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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 392/AV5 DEL 30/03/2018  
      

Oggetto: Inserimento assistiti AV5  in emergenza nella  struttura residenziale “ 
Centro Venerabile Marcucci- Santo Stefano” di Ascoli Piceno a seguito evento 
sismico del 30/10/2016 

 
 

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 dell’esercizio 2016; 

 

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5;  

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di prendere atto di quanto esposto nel documento istruttorio e quindi richiamarlo come parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di rilevare che, a seguito della situazione emrgenziale determinata in particolare dall’evento sismico del 

26-30/10/2016, sono notevolmente aumentati nei territori di interesse dell’AV5 i casi di inagibilità 

abitativa con anziani che hanno avuto immediatamente  bisogno di trovare ricovero; 

  

3. di far presente che, data l’assenza di posti letto disponibili presso le strutture residenziali  per anziani 

(RSA- RPA) sia a gestione diretta che convenzionate dell’AV5, è stato necessario avvalersi della struttura 

riabilitativa “Centro Venerabile Marcucci- Santo Stefano” (oggi KOS Care) presente nel Comune di Ascoli 

Piceno che, su nostra richiesta,  ha allestito in urgenza  un reparto per accogliere n. 20 pazienti anziani 

non autosufficienti le cui condizioni abitative si presentavano estremamente critiche ; 

 

4. di precisare che, a seguito delle valutazioni dell’UVA, sono stati inseriti n. 18 assistiti  nei livelli 

assistenziali RSADemenze ( R2D), RSA(R2.2)  e RPA (R3.2)  ex DGRM n. 1331/2014 ; 
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5. di stabilire che   la spesa complessiva  derivante dalla presente Determina per  il periodo  dal 

30/10/2016 al 31/12/2016 è pari ad  €  37.337,28 ed è stata imputata sul conto n. 05.05.10.01.07 

“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” del bilancio 

dell’esercizio 2016;  

 

6. 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;  

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/96 e smi; 

 

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. 5  pagine e n. 1 pagina di allegati 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto: : Inserimento assistiti AV5  in emergenza nella  struttura residenziale “ Centro Venerabile Marcucci- 

Santo Stefano” di Ascoli Piceno a seguito evento sismico del 30/10/2016 

 

 Normativa di riferimento 

• DGRM n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra la Regione 

Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” in particolare All. A punto 2.1 AREA Disabili 2.1 

Cure Riabilitative di Mantenimento per disabili gravi RD3; 

 

 

 Motivazione: 

Le gravi problematiche legate  all’emergenza Sisma,  che ha colpito fortemente anche i territori di 

interesse dell’Area Vasta 5  sia  nell’evento di agosto che in quello successivo dell’ottobre 2016, ha avuto, 

tra l’altro,  una risposta  immediata nell’offerta residenziale agli anziani non autosufficienti che  si trovavano 

in condizioni estremamente critiche per inagibilità abitativa . 

 Data l’assenza di posti letto disponibili presso le strutture residenziali  per anziani (RSA- RPA) sia a 

gestione diretta che convenzionate dell’AV5  dovuta al  primo necessario intervento in risposta al bisogno di 

residenzialità creatosi nel mese di agosto,  nel caso in esame, determinato a seguito dell’evento sismico del 

26/30 ottobre 2016, è stato necessario  provvedere con urgenza al bisogno di ricovero, ancorché 

temporaneo, per anziani non autosufficienti   in strutture comunque presenti sul territorio con disponibilità 

di posti letto. 

Su proposta del Direttore dell’ Area Vasta,  si è deciso di avvalersi della struttura riabilitativa “Centro 

Venerabile Marcucci- Santo Stefano” (oggi KOS Care) presente nel Comune di Ascoli Piceno in Via dei Narcisi 

(traversa Via dei Girasoli) che, su nostra richiesta,  ha allestito in urgenza  un reparto per accogliere n. 20 

pazienti anziani non autosufficienti ( livello assistenziale Residenza Sanitaria Assistenziale-Residenza 

Protetta ) le cui condizioni abitative e familiari si presentavano estremamente difficili. 

La struttura “ Istituto di Riabilitazione S. Stefano – Centro venerabile Marcucci” (oggi Kos Care) risulta 

autorizzata e accreditata ai sensi della L. R. n. 21/2016 art. 17 DGRM n. 1507/2016 con decreto n. 23/AIR del 

25/01/2017 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale  per soggetti portatori di disabilità 

fisiche, psichiche e sensoriali, in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo  o diurno e in regime 

residenziale; pertanto, dato il livello assistenziale di accreditamento superiore alle necessità di residenzialità 

incombenti , il Direttore del Distretto di AP configura come confacente  e adeguata l’individuazione della 

scelta della struttura.  

Successivamente agli inserimenti  degli assistiti nella struttura sopracitata, si è preceduto alla    

valutazione da parte dell’Unità Valutativa Anziani; dalla stessa  si è rilevato la necessità di un differenziato 

fabbisogno  di livelli assistenziali erogabili in RSA Demenze, RSA Anziani e in Residenza Protetta. 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 4005656198D6742A12E64603F3F3EB12B70E2127 

(Rif. documento cartaceo 22C1338BB506CDE981C794C4870FF470D72DD195, 15/01/13A5CUAT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 392/AV5 

Data: 30/03/2018 

Ai sensi della DGRM n. 1331/2014, le rette giornaliere per i livelli assistenziali sopraindicati sono le 

seguenti: 

 

Denominazione livello assistenziale Codice Quota SSR 

€ 

Quota compartecipazione utente/ 

Comune € 

Quota Totale 

€ 

Cure Residenziali estensive - RSAD R2D 85,50 42,50 128,00 

Cure Residenziali estensive - RSA R2.2 80,50 42,50 123,00 

Cure Residenziali di mantenimento -RPA R3.2 33,51 33,00 ( + eventuali prestazioni 

aggiuntive All. A2) 

 

 

L’allegato A2 ( prestazioni aggiuntive per miglioramento del comfort alberghiero) è regolamentato da 

quanto indicato nell’allegato C della DGRM 1331/2014, nelle disposizioni contenute nel Decreto n. 19/DSS 

del 26/03/2012 e nelle prescrizioni già formulate nella DGRM 1216/2011 unitamente alla nota esplicativa 

prot. n. 680234 del 03/11/2011 a firma del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali. 

Nel periodo di riferimento del presente atto, ossia dal mese di ottobre al 31 dicembre 2016, sono stati 

inseriti n. 18 assistiti di cui: n. 5 con livello assistenziale RSA Demenze, n. 7 come RSA e n. 6 come tipologia  

RPA  per complessivi n. 389 giorni così suddivisi: 
- RSA Demenze( gg. n. 189  x € 128,00) 
- RSA  (gg. n. 72 x € 123,00) 
- RPA  (gg. n. 128 x € 33,51) 

La spesa complessiva  derivante dalla presente Determina per  il periodo  dal 30/10/2016 al 31/12/2016 

è pari ad  €  37.337,28 ed è stata imputata sul conto n. 05.05.10.01.07 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone anziane e disabili” del bilancio dell’esercizio 2016. 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE 

 

 

1. di prendere atto di quanto esposto nel documento istruttorio e quindi richiamarlo come parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di rilevare che, a seguito della situazione emrgenziale determinata in particolare dall’evento sismico del 

26-30/10/2016, sono notevolmente aumentati nei territori di interesse dell’AV5 i casi di inagibilità 

abitativa con anziani che hanno avuto immediatamente  bisogno di trovare ricovero; 

  

3. di far presente che, data l’assenza di posti letto disponibili presso le strutture residenziali  per anziani 

(RSA- RPA) sia a gestione diretta che convenzionate dell’AV5, è stato necessario avvalersi della struttura 

riabilitativa “Centro Venerabile Marcucci- Santo Stefano” (oggi KOS Care) presente nel Comune di 

Ascoli Piceno che, su nostra richiesta,  ha allestito in urgenza  un reparto per accogliere n. 20 pazienti 

anziani non autosufficienti le cui condizioni abitative si presentavano estremamente critiche ; 

 

4. di precisare che, a seguito delle valutazioni dell’UVA, sono stati inseriti n. 18 assistiti  nei livelli 

assistenziali RSADemenze ( R2D), RSA(R2.2)  e RPA (R3.2)  ex DGRM n. 1331/2014 ; 

 

5. di stabilire che   la spesa complessiva  derivante dalla presente Determina per  il periodo  dal 

30/10/2016 al 31/12/2016 è pari ad  €  37.337,28 ed è stata imputata sul conto n. 05.05.10.01.07 
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“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” del bilancio 

dell’esercizio 2016;  

 

6. 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;  

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/96 e smi; 

 

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 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 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente è stata imputata sul conto 05.05.10.01.07 del Bilancio dell’esercizio 2016. 

 

        IL RESPONSABILE        IL DIRIGENTE 

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE                U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 

      Dott. Alessandro Ianniello       Dott. Cesare Milani 

 

       

 

                

 

 

- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato. 
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13 Mancini Assunta MNCSNT28L48A044R30/10/2016 06/11/2016 Frazione Pito Acquasanta Terme

32 Maoloni Umberto MLNMRT27D04L728J30/10/2016 02/01/2017 PAGGESE, N. 201Acquasanta Terme

33 Bonfini Maria BNFMRA27S47A462H30/10/2016 10/12/2016 FRAZ. MONTADAMO 29/ARoccafluvione

48 Ciarma Pio CRMPIO40P11A462R30/10/2012 22/12/2016 Fraz. Mozzano , 86Ascoli Piceno

49 Valianti Iolanda VLNLND43A58A462C30/10/2016 23/12/2016 Via Dei Conti, 11Ascoli Piceno

56 Matalucci Guglielmo MTLGLL33M14H390U Rua D'Apollo, 28Ascoli Piceno

59 Angelini Angelo NGLNGL39B11A462C30/10/2016 12/11/2016 Largo Camelie, 11Ascoli Piceno

60 De Santis Ernesta DSNRST39E53H501U30/10/2016 11/11/2016 Via Dei Cappuccini, 28/AAscoli Piceno

61 Tarli Liana TRLLNI25T63A462B30/10/2016 26/11/2016 Via Tito Afranio, 26Ascoli Piceno

62 Giovannozzi Ermanno GVNRNN32L09A462E30/10/2016 11/11/2016 Via Verdi, 77 Ascoli Piceno

63 Giantomassi Nazzareno GNTNZR54R17A462C30/10/2016 31/10/2016 Via Urbino, 6 Ascoli Piceno

64 Raimondi Manuela RMNMNL53D60B474J30/10/2016 08/11/2016 Via Zeppelle, 95Ascoli Piceno

66 Manfroni Umberto MNFMRT42M04A462L30/10/2016 11/11/2016 Largo Camelie, 11Ascoli Piceno

67 Galanti Maria Italia GLNMTL30C47L498I30/10/2016 20/11/2016 Via Monticelli, 263Ascoli Piceno

68 Marcolini Angela MRCNGL24T44A462F30/10/2016 03/11/2016 Via Piave, 27 Ascoli Piceno

69 Quinzi Maria QNZMRA35P59A462T30/10/2016 28/11/2016 Via S. Cellino, 61/BAscoli Piceno

70 Giantomassi Giovanni GNTGNN28C09A462K30/10/2016 18/11/2016 Via R. Zandonai, 5Ascoli Piceno

72 Grandoni Piero GRNPRI37P03A044R30/10/2016 05/11/2016 Via P. Bonamici, 6Acquasanta Terme

74 Natalini Giovanna NTLGNN22T58A462R30/10/2016 02.11.2016 Via Roma, 22 Comunanza 

Rifiuta inserimento RSA



Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 

Centro Venerabile Marcucci - Santo Stefano 


