
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 733 

presentata in data 10 marzo 2023 

 a iniziativa del Consigliere Cesetti 

 Struttura Residenza (Anni Azzurri) Valdaso di Campofilone (FM) 

   a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

 

Premesso che: 

- la struttura sanitaria Residenza (Anni Azzurri) Valdaso, situata in C.da Valdaso del Comune di 

Campofilone (FM), veniva accreditata ai sensi della l.r. n. 21/2016 con decreto del Dirigente della 

PF Accreditamenti n. 21 del 04/02/2020 “per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale 

con 100 posti letto: di residenze sanitarie con dotazione di n. 48 posti letto (codice tipologia 

rs2_rsa - codice orps 603501); di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, 

psichiche e sensoriali con dotazione di n. 20 posti letto (codice tipologia rd1.4_frf4 - codice orps 

603503), con dotazione di n. 12 posti letto (codice tipologia rd1.1_frf1 - codice orps 604821); di 

residenze sanitarie con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia rs3_rsa - codice orps 604822)” 

e veniva aperta in data 04/04/2020; 

- all’esito della DGRM n. 1269 del 05/08/2020, l’allora Direttore Generale Asur Marche - con De-

termina n. 533 del 05/10/2020 - approvava il “Piano di convenzionamento per il setting assisten-

ziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell’ambito della residenzia-

lità sanitaria extraospedaliera-Anno 2020” contenente l’elenco analitico delle strutture da conven-

zionare, comprensivo anche del numero massimo dei posti attribuiti a ciascuna struttura; 

-  con Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 758 del 22/12/2020 veniva approvato lo 

schema di accordo contrattuale “finalizzato a contrattualizzare per l’Area Vasta n. 4 di Fermo n. 

48 (quarantotto) posti accreditati dagli Uffici regionali con tipologia R2.2, e n. 20 (venti) posti con 

tipologia R2D afferenti alla struttura Residenza (Anni Azzurri) Valdaso in ossequio alla DGRM n. 

1269/2020” e, a quanto risulta, detto rapporto convenzionale è allo stato attuale l’unico a legare 

la AST di Fermo con la Residenza (Anni Azzurri) Valdaso; 

 

Considerato che: 

- a quanto è dato sapere, il rapporto con la struttura di che trattasi sembra sia stato regolamentato 

per l’anno 2021 da alcuni provvedimenti regionali, sia per l’emergenza Covid 19, sia per garantire 

ai pazienti una tempestiva ripresa della propria autonomia personale attraverso uno specifico 

percorso di riabilitazione multidisciplinare; 

- a seguito dell’approvazione della DGR n. 704 del 15/06/2020 - avente ad oggetto un accordo 

integrativo con ARIS Marche riguardante anche la Residenza (Anni Azzurri) Valdaso - si è instau-

rato, per tutto l’anno 2021, un rapporto convenzionale per l’erogazione di prestazioni riabilitative 

da parte della stessa Residenza (Anni Azzurri) Valdaso in virtù del quale un numero di pazienti 

veniva inserito con inquadramento nei livelli assistenziali RD 1.1 e RD 1.4; 

 



 
 

 

 

 

- la presenza nell’anno 2021 di pazienti aventi esigenze riabilitative - i cui costi per la medesima 

annualità hanno trovato apposita copertura regionale tramite la DGR n. 1596 del 22/12/2021 - ha 

comportato un’inevitabile permanenza degli stessi nella struttura anche per l’anno 2022 al fine di 

evitare l’interruzione o il mutamento di cure e prestazioni già iniziate presso la struttura; 

 

Preso atto che: 

- a quanto risulta, con atti formali, il Direttore dell’AV 4 comunicava alle strutture distrettuali ed 

ospedaliere della ex AV 4 di Fermo la preclusione al ricorso della struttura Residenza (Anni Az-

zurri)  Valdaso di Campofilone per scopi riabilitativi e comunicava, inoltre, alle ex AV 1, 2, 3, e 5 

che l’utilizzo della medesima struttura sarebbe avvenuto su loro autonoma decisione e con costi 

a loro esclusivo carico attesa l’assenza di rapporti convenzionali regionali con la Residenza di 

Campofilone relativi all’assistenza riabilitativa extraospedaliera, non avendo la Regione Marche 

fornito indicazioni o definito rapporti contrattuali con essa, né essendo stato assegnato uno spe-

cifico budget alla ex AV4 per la copertura delle prestazioni erogate dalla struttura per tali attività;  

- inoltre, sembra che neanche per l’anno 2023 si procederà ad alcun nuovo inserimento in detta 

struttura atteso che ad oggi non si è proceduto ad un rapporto convenzionale con l’AST di Fermo 

per il settore riabilitativo extraospedaliero tanto che, a quanto è dato sapere, verrà addirittura 

valutato il trasferimento ad altra struttura convenzionata dei pazienti ancora presenti all’interno 

del setting RD 1.4, salvo che la struttura non venga inserita nel futuro accordo regionale con le 

strutture aderenti all’ARIS; 

 

Ritenuto che: 

- determinanti ed essenziali sono state le prestazioni erogate dalla struttura Residenza (Anni Az-

zurri) Valdaso la quale ha sempre risposto prontamente durante l’emergenza sanitaria Covid 19 

offrendo disponibilità, servizi e posti letto; 

- escludere come polo riabilitativo la struttura di Campofilone significa costringere i pazienti a 

rivolgersi alle strutture fuori Provincia, se non addirittura extraregionali, con tutti i relativi e conse-

guenti disagi anche per i familiari, oltreché maggiori costi per il SSR; 

- il trasferimento presso la struttura può comunque alleggerire le Unità operative ospedaliere 

come la Chirurgia, l’Ortopedia, la Rianimazione,  la Medicina  e  la  Neurologia,  sia  in termini di 

giornate di degenza che di costi; 

- oltretutto, si possono recuperare rilevanti costi per “mobilità extraregionale” in carico al SSR; 

 

Ritenuto, infine, che: 

- alcuni Sindaci della Provincia di Fermo, preoccupati per la immotivata “esclusione” della strut-

tura di Campofilone come polo riabilitativo - che aggrava la già difficile organizzazione della ri-

sposta alle esigenze riabilitative nella Provincia di Fermo - sembra abbiano richiesto la convoca-

zione della Conferenza dei Sindaci e, comunque, hanno interessato della questione questo inter-

rogante. 



 
 

 

 

 

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, 

INTERROGA 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, per sapere  

-  se si intenda sollecitare il rinnovo dell’accordo regionale con le strutture associate ARIS; 

-  se si intenda confermare che la Residenza (Anni Azzurri) Valdaso debba avere una sua collo-

cazione all’interno dell’organizzazione sanitaria regionale in relazione all’attività riabilitativa ex-

traospedaliera; 

- se si intenda assegnare alla AST Fermo uno specifico ed adeguato budget per la copertura 

delle prestazioni erogate dalla struttura nel corso dell’anno 2022 per i setting riabilitativi extrao-

spedalieri RD 1.1 e RD 1.4.  

 

 


