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##numero_data## 

Oggetto:   Emergenza Covid – Definizione dei tetti di spesa 2021 per le strutture sanitarie 

extraospedaliere “Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro, “Residenza Anni 

Azzurri Valdaso” di Campofilone, “Centro Venerabile Marcucci” di Ascoli 

Piceno.                        

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal la   

PF Autorizzazioni dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono cond ivisi, di 

deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Autorizzazioni   e 

l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di prendere atto che:
a. il Terzo Report 2021 delle Aree Vaste/Asur in previsione di chiusura 2021 evidenzia    

i  seguenti  costi riferiti alle  strutture private sanitarie  extraospedaliere  residenziali 
accreditate:

AREA 
VASTA

STRUTTURA LOCALITA’ COSTI

1 Santo Stefano Villa Fastiggi (KOS Care) Pesaro € 5.523.795,00

4 Residenza Anni Azzurri Valdaso Campofilone € 6.700.274,00

5 Centro Venerabile Marcucci Ascoli Piceno € 733.464,00

TOTALE € 12.957.533,00

b. tali costi , come attestato dall’ASUR,  sono  parzialmente  coperti da economie rilevate 
rispetto ai tetti dell’accordo ARIS  2019-2021   (DGR 1668/2019) , in previsione  2021   
per euro 4.049.941,80;
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2. di  stabilire conseguentemente che  nell’ambito del bilancio  preventivo economico 2021 
dell’ ASUR  di cui alla DGR  1568   del  13 /12/2021 ,  la  spesa complessiva  per le strutture  di cui 
al punto 1 .a  non possa co munque superare €  12.957.533,00  al lordo delle economie di cui 
al punto 1.b.  

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi
 DGR  n.  1668/2019: “ Approvazione dello schema di accordo-quadro tra la Regione Marche 

e l'ARIS Marche per gli anni 2019- 2020- 2021”;
 D.P.C.M. 31/01/2020 “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ” e 

successivi atti di proroga;

 DGR n. 270/2020: “ Assegnazione risorse destinate al finanziamento delle misure 
straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal Corona Virus 
(CODIV-19)”;

 DGR  n. 360/2020 : “ DGR 270/2020 - Risorse destinate al finanziamento delle misure 
straordinarie per far fronte alla situazione di allerta sanitaria determinata dal corona-virus 
(Covid-19) - Ulteriore assegnazione - Piano pandemico”

 DGR  n.  387/2020: “ Accordo temporaneo con ARIS e AIOP a causa emergenza COVID-19 
- Integrazione DGR n. 978/2019 e n. 1668/2019 e revoca DGR 359/2020”;

 DGR  n.  704/2020: “ Accordo con ARIS Marche, relativamente alle strutture denominate 
“Santo Stefano Villa Fastiggi” di Pesaro  e “ Residenza Valdaso” di Campofilone, integrativo 
della D.G.R. n. 387 del 27.03.2020 e della D.G.R. n. 1668 del 30.12.2019”;

 DGR n. 1467/2020: “ Emergenza sanitaria da Covid-19: approvazione dello schema di 
accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, l’Asur Marche, l’ARIS Marche, 
integrativo della DGRM n. 1668 del 30.12.2019”;

 DGR n.  1460  del  30/11 /2021: “ Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarico ad interim di direzione del Servizio “Sanità” nell’ambito della Giunta regionale”; 

 DGR  n.  1568   del  13 /12 /2021 :  “ L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR 
per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021 e del Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2021-2023”.

Motivazioni
Con DGR n. 1668 del 30/12/2019  è  stato approvato lo schema di accordo-quadro con le 
Strutture private aderenti all'ARIS Marche per gli anni 2019-2020-2021 , che ha indicato  per 
ciascun ente gestore/struttura, il tetto   massimo di spesa  per   l 'attività erogata dagli stessi .  Tale 
accordo non ha previsto indicazioni per le seguenti strutture:
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1. “Santo Stefano Villa Fastiggi” (KOS Care) - Pesaro”
2. “Residenza Anni Azzurri Valdaso” - Campofilone
3. “Centro Venerabile Marcucci” – Ascoli Piceno

Con DGR n. 387 del 27/03/2020 è stato approvato un accordo temporaneo  con ARIS  e AIOP  
a causa  dell’ emergenza COVID-19 , ad integrazione della DGR n.  1668/2019 .  Al fine di 
consentire la decongestione dei presidi ospedalieri e la liberazione di posti letto degli ospedali 
della rete pubblica, per tutta la durata dell'Emergenza COVID-19 , l ’accordo ha previsto la 
disponibilità di  n. 50  p.l  residenziali accreditati, presso la st ruttura  ARIS Residenza Anni 
Azzurri Valdaso di
Campofilone e n. 50  p.l .  residenzi a Ii , di cui 30 già accreditati e 20 autorizzati in fase di 
accreditamento, presso   la struttura ARIS S.   Stefano Villa Fastiggi  di  Pesaro, dedicati a 
pazienti COVID positivi stabilizzati. 
Il medesimo accordo ha previsto inoltre la disponibilità di  n. 50  p.l . residenziali, già accreditati, 
presso Residenza Anni Azzurri Valdaso e n. 30  p.l . residenziali presso S.   Stefano Villa 
Fastiggi, già autorizzati e in fase di accreditamento, per pazienti COVID positivi, dimissibili 
dagli ospedali regionali o provenienti da st ru tture residenziali, f ino  alla negativizzazione, con 
regime di ricovero residenziale.
Come previsto dall’accordo, p er le strutture di S.   Stefano Villa Fastiggi e Residenza A nn i 
Azzurri Valdaso ,  non dotate di un accordo contrattuale con relativa assegnazione di budget, 
l'ASUR  ha  provved uto  alla copertura dei  relativi costi  con le risorse straordinarie per 
l'emergenza COVID, stanziate con le DGR n. 270/2020 e n. 360/2020.

Con DGR  n.  704  del 15 / 06/ 2020 è stato sottoscritto un accordo integrativo con ARIS Marche 
relativamente alle  sole  strutture R esidenza   Anni Azzurri  V aldaso  e S anto  S tefano Villa Fastiggi 
per   garantire ai pazienti Covid-19  ricoverati all’interno delle  medesime  strutture sanitarie la   
possibilità di accedere  alle cure riabilitative necessarie per un’efficace ripresa della loro 
autonomia personale per un miglior rientro a domicilio previa specifica valutazione medica, 
anche se non più COVID-19 positivi.   A tal fine, in presenza di una progressiva diminuzione di 
posti letto occupati da pazienti Covid-19 in fase attiva, le medesime strutture sanitarie hanno
fornito ai suddetti pazienti le prestazioni riabilitative extraospedaliere per le quali risultano 
autorizzate ed accreditate individuate, per ogni singolo caso, come le più appropriate.

C on successivo accordo approvato con la  DGR n. 1467 del 18/11/2020  l’ARIS Marche  ha reso   
disponibili  i seguenti posti letto  per pazienti  Covid  a media/bassa intensità assistenziale  presso 
la  Residenza  Anni Azzurri  Valdaso  di  Campofilone: 50 posti letto di cui 40 classificabili come 
riabilitazione estensiva (bassa intensità, RD1.2 DGRM n. 1668/2019, € 167,06) e 10 
UCP/UGIR (media intensità, tariffa RD1.4 DGRM n. 1668/2019, € 292,94) .   L’accordo prevede 
la maggiorazione delle   tariffe  del 40%, comprendendo  i costi dei DPI e dei farmaci per la 
terapia Covid, quale riconoscimento della complessità della tipologia dei pazienti.

Nella DGR 1668/2019 è indicato un accordo   territoriale  tra l ’ASUR e  l a  struttur a “Centro 
Venerabile Marcucci” di Ascoli Piceno ( Determina n. 761 del 28/12/2018 ), per  l'erogazione di 
prestazioni di  r iabilitazione extra ospedaliera estensiva (RD1.2) per complessivi 20 posti letto 
per un valore pari ad € 1.219.538,00 . Tali  prestazioni sono indicate, nella medesima DGR, tra   
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le attività assisten ziali LEA  da mantenere e storicizzare,  avendo l ’Area   Vasta  valutato la   
necessità di garantir l e a pazienti in situazione di particolare gravità specifiche  prestazioni  in 
maniera continuativa.

Ad oggi le  strutture sopra indicate   non  sono  dotate di un accordo contrattuale con relativa 
assegnazione di budget da parte dell’ASUR.
Il terzo Report 2021 delle Aree Vaste /Asur in previsione di chiusura evidenzia   i seguenti costi 
per le rispettive prestazioni erogate nel 2021 come segue:

AREA 
VASTA

STRUTTURA LOCALITA’ COSTI

1 Santo Stefano Villa Fastiggi (KOS Care) Pesaro € 5.523.795,00

4 Residenza Anni Azzurri Valdaso Campofilone € 6.700.274,00

5 Centro Venerabile Marcucci Ascoli Piceno € 733.464,00

TOTALE € 12.957.533,00

Come attestato dall’ASUR, t ali  costi sono  parzialmente  coperti da economie rilevate  nel Terzo 
Report 2021 dalle Aree Vaste/Asur  rispetto ai tetti  riferiti al gruppo KOS Care   nell’ accordo 
ARIS (DGR 1668/2019), in previsione 2021 pari ad euro 4.049.941,80.
Con DGR  1568  del  13 /12/ 2021 sono state dettate le disposizioni  all’ASUR  per la redazione del 
Bilancio Preventivo Economico 2021, nell’ambito del quale   si propone che la spesa  massima   
complessiva  2021 per le  tre  strutture sia pari ad €  12.957.533 , 00   al lordo delle economie  pari 
ad € 4.049.941,80 sopra indicate.

Esito dell’istruttoria
Per tutto quanto sopra esposto si propone alla Giunta l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF AUTORIZZAZIONI

Il sottoscritto considerata la   motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.   Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva n é  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
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Il dirigente
(Marco Nocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio
(Armando Marco Gozzini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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