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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 676/ASURDG DEL 10/09/2013  
      

Oggetto: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA CON AZIE NDA DEI SERVIZI 
ALLA PERSONA - AMBITO 9 - GESTIONE  COMUNITA’ SOCIO -EDUCATIVA 
RIABILITATIVA “ALBACHIARA” ANNO 2013.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
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 che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente l’U.O. Controllo di Gestione – Area Economico Finanziaria in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 

2) Stipulare il Protocollo di Intesa con l’Azienda Servizi alla Persona –Ambito 9 e la cooperativa 
Coo.ss Marche s.c.p.a. di Ancona per la regolazione dei rapporti relativi alla comunità socio 
educativa riabilitativa per disabili gravi “Albachiara” ubicata a Jesi, Via Roma n. 28 nello 
schema che si approva con il presente atto ed allo stesso allegato quale parte integrante e 
sostanziale (allegato n. 1). 

3) Prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e 
s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa tra gli 
Enti e i soggetti interessati per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per 
disabili gravi. 

4) Corrispondere alla cooperativa Coo.ss Marche s.c.p.a., quale soggetto titolare e gestore della 
COSER “Albachiara”, la retta giornaliera di ricovero posta a carico della ASUR/Area Vasta 2 
nell’importo di € 41,25. 

5) Procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Coo.ss. Marche ente gestore 
della COSER “Albachiara” secondo le cadenze temporali stabilite nel Protocollo di Intesa, su 
presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore 
dell’Area funzionale e Disabilità e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi attestante l’effettivo e 
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il regolare espletamento dell’assistenza ivi contabilizzata. 
6) Fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di intervento, 

agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente UMEA e 
che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se non agli 
operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso. 

7) Determinare a calcolo in complessivi € 158.000,00 = il costo per la gestione del protocollo di 
intesa di cui trattasi per l’intero anno 2013 dando atto che lo stesso, stante l’abbattimento allo 
stesso titolo registrato nell’anno 2012, risulta ricompreso nel budget di cui alla DGRM n. 
1798/2012, giusta l’attestazione in calce rilasciata dalla Dirigente Responsabile dell’u.o. 
Economico Finanziaria e dalla Dirigente del Controllo di Gestione al  conto  0505100107 
afferente le prestazioni assistenziali proposte dalle unità multidisciplinari competenti in favore 
dei soggetti disabili in situazione di handicap. 

8) Stabilire che l’impegno economico assunto per gli interventi di cui trattasi è strettamente rivolto 
alla quota di incidenza sanitaria con rinvio per la restante parte e per ogni altra competenza 
connessa, al soggetto interessato, agli aventi obbligo al suo mantenimento ed al Comune di 
residenza dello stesso. 

9) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
10) Sottoporre il presente atto al controllo regionale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO   IL DIRETTORE SANITARIO  

                      (Dr. Alberto Carelli)        (Dr. Giorgio Caraffa) 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dr. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
A.S.U.R. – Area Vasta 2  

 
U.O. Assistenza sanitaria e integrativa sul Territo rio e Convenzioni esterne 

 
VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone 
disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare  riguardo alle disposizioni di seguito elencate: 
• L. 23.12.1978, n. 833;  
• D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
• L. 5.2.1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”e s.m.i.; 
• Provvedimento 7.5.1998 “Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione” 
• L. 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” che, in particolare,  all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla 
Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a 
corrispondere ai soggetti accreditati”; 

• D.M. 21.5.2001, n. 308 “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi 
per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale  e 
semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”; 

• DPCM 14/2/2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-
sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione 
degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle 
prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per 
la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”; 

• DPCM 29/11/2001 che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le 
prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e 
quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una 
percentuale di costo comunque a carico del SSN; 

• L. 23.12.2000 n. 388 ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi 
in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari; 

• DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008 recanti la definizione dei criteri di 
compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-
educative-riabilitative residenziali per disabili gravi; 

• L.R. 6/11/2002 n. 20 e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e 
semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.; 

• DGRM n. 1965 del 12/11/02 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità 
Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti; 

• DGRM n. 720 del 28/06/2007 che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali 
e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della 
Regione Marche. 
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• Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010 avente ad 
oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie 
del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010” 

• DGRM n. 449 del 15/03/2010 “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per 
disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 
del 28/06/2010; 

• Nota Servizio Politiche Sociali  della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante  
chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010. 

• DGRM n. 1197del 5/9/2011 “Individuazione delle sedi delle Aree Vaste Territoriali”; 
• DGRM n. 1247 del 19/09/2011 “Art. 3 L.R. n. 17/2011 – Nomina dei direttori di Area Vasta”; 
• D.L. n. 95 del 06 luglio 2012 “disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi 

invariati”  convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012; 
• D.G.R.M. n. 1220 del 01/08/2012; 
• Determina DG/ASUR n. 742 del 28/09/2012; 
• DGRM n. 1797 del 28/12/2012 “Assegnazione  delle  risorse  agli  Enti  del SSR e al DIRMT  per  

l'anno 2012. Disposizioni per la redazione del  Bilancio Preventivo Economico 2012 e del 
Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 degli Enti del SSR e  per l'attuazione del Decreto 
Legislativo n. 118 del 23/06/2012”; 

• DGRM n. 1798 del 28/12/2012 “L.R.  n.  13  del  20/06/2003  -  Autorizzazione  alle aziende  ed  
enti  del  SSR  ed al DIRMT alla gestione provvisoria    dei    rispettivi   Bilanci   Economici 
Preventivi per l'anno 2013”; 

• DG/ASUR n. 23 del 21/01/2013 “Comunità  Socio  Educative  Riabilitative residenziali per   
disabili   gravi   -  Co.S.E.R.  -  Criteri  per l'individuazione  delle Co.S.E.R. nella Regione Marche 
e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 
449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità  
Socio  Educative  Riabilitative residenziali per  disabili  gravi  - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 
del 21.01.2013” 

• DGRM n. 456 del 25/03/2013 “Modificazione  ed  integrazione  della DGR n. 1798 del 
28/12/2012 avente ad oggetto: "LR n. 13 del 20/06/2003 -  autorizzazione  agli  Enti del SSR ed al 
DIRMT alla gestione  provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi  per l'anno 2013" ed 
ulteriori disposizioni in  attuazione  del  Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.” 

• DG/ASUR n. 275 del 10/04/2013 “DGRM 1798/12 e DGRM 456/13 – Determinazioni”. 
 
Visti inoltre i seguenti atti di programmazione: 

- D.P.R. 07/04/2006 di “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2006-2008”; 
- D.A. 1/3/2000 n. 306 “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 

2000/2002”; 
- D.A. 29/07/2008 n. 98 “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, 

programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di 
wellfare”; 

- DGRM n. 1544 del 10/11/2008 “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione 
dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico 
per le politiche sociali”; 
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- Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011 di approvazione 
del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', 
APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”; 

 
 
Motivazioni giuridiche:  
Le linee programmatiche e di indirizzo approvate negli atti di programmazione sanitaria e sociale del 
Consiglio Regionale enucleano tra gli obiettivi perseguibili quello di promuovere la realizzazione sul 
territorio di un’effettiva integrazione tra l’intervento sanitario e l’intervento socio-assistenziale in 
funzione della migliore tutela della disabilità quale risultato dell’interazione tra la condizione di salute e 
i fattori ambientali. 
Già la L.R. 4/6/1996 n. 18, successivamente integrata e modificata dalla L.R. 28/2000, tra gli obiettivi 
principali contemplava quello di individuare, quale luogo privilegiato di programmazione e gestione 
degli interventi e servizi per i disabili, gli Ambiti territoriali sociali ed individuava inoltre la 
responsabilità dell’intervento sanitario a tutela della salute delle persone disabili nelle Unità 
multidisciplinari per l’Età Evolutiva UMEE e nelle Unità multidisciplinari per l’Età Adulta UMEA. 
Rispetto a tali obiettivi, la Regione Marche, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’art. 41 ter della L. 
104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture 
residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-
riabilitative); venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del 
servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare 
approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006 successivamente modificate con 
deliberazione n. 1168/2006.  
 
Presupposti: 
Nell’ambito territoriale della AV 2 –Jesi è presente la comunità socio-educativa riabilitativa (Coser) per 
disabili denominata “Albachiara”, già situata nel Comune di Morro d’Alba, alla Via Roma n. 28 ed 
autorizzata al funzionamento, ai sensi della L.R. n. 20/2002 e relativo regolamento di attuazione n. 
1/2004 e s.m.i, con  atto di autorizzazione n. 1/2007 del Comune di Morro d’Alba. 
La sede di Morro D’Alba ha cessato la propria attività alla data del 31/01/2010 e, a decorrere dal 
01/02/2010, la Coser “Albachiara” risulta operativa nella nuova sede in Jesi, Via Roma n. 148, in forza 
dell’autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 14/01/2010. 
La nuova sede della comunità socio educativa riabilitativa ha una capacità ricettiva di n. 10 p.l. di cui n. 
1 p.l. per pronta accoglienza e risulta gestita dalla Coo.ss Marche Onlus –s.c.p.a. con sede legale in via 
Saffi n. 4, 60100 Ancona- quale soggetto titolare. 
La comunità “Albachiara” risulta ricompresa tra le COSER Regionali  per disabili gravi beneficiarie del 
cofinanziamento regionale per la gestione del servizio, come risulta dai decreti del Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 118 /SO5 del 26/07/2010 e n. 8/SOP del 25/02/2013. 
Nell’anno 2009 i rapporti tra l’ASUR/ex Zona Territoriale n. 5 e l’Ambito Sociale 9 per la gestione della 
Coser “AlbaChiara”, sede di Morro D’Alba, sono stati disciplinati secondo il Protocollo di Intesa ed il 
relativo regolamento per il funzionamento, approvati con determina DG/ASUR n. 464 del 21/05/2009. 
Siffatto Protocollo prevedeva una gestione della Coser “Albachiara” da parte della cooperativa Coo.ss 
Marche quale aggiudicataria di una specifica gara di appalto all’uopo espletata dal Comune di Jesi già 
titolare della Coser medesima. 
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La retta giornaliera, per l’anno 2009, era di € 175,78 e la stessa risultava ripartita secondo i criteri 
stabiliti nella DGRM  665/2008. 
Negli anni 2010-2011 i rapporti per la gestione della comunità in parola sono stati formalizzati nel 
Protocollo di Intesa con l’Ambito Sociale 9 approvato con DG/Asur n. 520 del 06/06/2011 
successivamente approvata dalla Giunta Regionale in sede di controllo di legittimità con DGRM n. 970 
del 05/07/2011. 
La retta stabilita nel Protocollo per il biennio 2010-2011 è di € 170,00 mentre, a partire dal 01/04/2011 
ammonta ad € 168,00; ciò a seguito di una trattativa negoziale intervenuta con gli altri Enti Istituzionali 
coinvolti nel protocollo, ovvero, il Comune di Jesi, a mezzo del Dirigente dei Servizi Sociali, e l’Ambito 
Territoriale Sociale 9, al fine di focalizzare l’attenzione sull’aspetto economico del protocollo di intesa 
per la gestione della COSER “Albachiara” di Jesi, anche alla luce delle disposizioni dettate dalla DGRM 
n.449/2010. 
Alla luce delle disposizioni sopravvenute e ad oggi vigenti in materia di contenimento della spesa, si è 
ritenuto opportuno anche per l’anno 2012 aprire una istruttoria amministrativa finalizzata a raggiungere 
l’obiettivo del massimo contenimento dei costi di gestione della Comunità in parola pur nel rispetto 
dello standard di assistenza imposto dalla L.R. 20/2002 sia in termini di organizzazione di mezzi che di 
personale impiegato. 
All’uopo sono intervenuti diversi incontri tra il Direttore della neo costituita Azienda dei Servizi alla 
Persona (A.S.P.)-Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, l’assistente sociale del Comune di Jesi Dott.ssa 
Cristiana Pesaresi, il Dirigente della scrivente U.O. Dott.ssa Fiammetta Mastri, il Dirigente e 
coordinatore UMEA del distretto di Jesi, Dott. Giovanni Picchietti, e il Presidente della Cooss Marche 
di Ancona, Sig. Amedeo Duranti. All’esito dei ridetti incontri, le parti hanno convenuto la diminuzione 
della retta giornaliera pro-capite, per ogni assistito ospitato nella struttura, stabilendola in Euro 150,00 a 
partire dal 1 agosto 2012.  
Nell’anno 2012 i rapporti per la gestione della comunità in parola sono stati formalizzati nel Protocollo 
di Intesa con l’Ambito Sociale IX approvato con DG/Asur n. 93 del 01/02/2013 successivamente 
approvata dalla Giunta Regionale in sede di controllo di legittimità con DGRM n. 366 del 12/03/2013. 
 
Anno 2013 
Nel corso delle medesime trattative si è altresì stabilito di ridurre la retta giornaliera nella residenzialità 
in parola ad € 140,00, tale riduzione consente di rispettare sia i parametri di risparmio della spesa 
pubblica imposti dal Governo centrale sia gli indirizzi di programmazione economica emanati dalla 
Regione Marche nell’obiettivo di contenere la spesa sanitaria.  
Dunque, la partecipazione alla spesa da parte dell’ASUR/Area Vasta 2, anche tenuto conto della DGRM 
n. 23/2013 e s.m.i., consiste nella corresponsione alla Coser “Albachiara” e, per essa, all’ente gestore 
Coos Marche di Ancona, di Euro 41,25 come di seguito calcolato:  
- retta giornaliera Euro 140,00; 
- cofinanziamento regionale del 50% su Euro 115,00 pari a Euro 57,50; 
- retta giornaliera a carico dell’ASUR/Area Vasta 2 pari al 50% di Euro 140,00, detratta la somma di 
Euro 57,50 corrisposta dalla Regione Marche, per un totale finale di Euro 41,25. 
Va infatti detto che la Regione cofinanzia l’intervento nella misura del 50% della retta giornaliera 
standard, come stabilita nella D.G.R.M. n. 23/2013 e s.m.i. (Euro 115,00), mentre la restante quota 
viene divisa in parti uguali tra il Comune di residenza del disabile e la ASUR/Area Vasta di 
appartenenza. 
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Sotto altro aspetto, non può sottacersi che la maggior retta applicata per l’assistenza dei disabili in 
parola scaturisce da un livello assistenziale garantito dalla Coos Marche superiore a quello minimo di 
legge, il quale prevede, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di metodologie valide e proficuamente 
sperimentate negli anni quali la musicoterapia, le attività acquatiche e altre.  
Inoltre la valutazione congiuntamente effettuata dagli operatori sociali e sanitari sulle condizioni 
sanitarie dei soggetti ospitati presso la comunità “Albachiara”, ha riconfermato l’estrema gravità e 
l’elevato carico assistenziale di tutti gli assistiti presenti, molti dei quali non hanno alcuna autonomia 
nello svolgimento degli  atti quotidiani di vita e richiedono pertanto una assistenza quasi continuativa. 
Le valutazioni e i piani di trattamento individuali, non ostensibili per intuibili motivi legati agli obblighi 
di riservatezza, sono conservati agli atti presso gli uffici della competente UMEA.  
La Coo.S.S. Marche ha prodotto l’organigramma e la distribuzione dell’orario di tutti gli operatori 
impiegati nella gestione della COSER “Albachiara” nell’arco delle 24h riconfermando che lo standard 
di personale in servizio è quello rispondente alla normativa regionale vigente.  
Tali prospetti comprovano la congruità del costo retta applicato e parimenti che l’orario di servizio 
garantito nelle 24h dal personale impiegato risulta consono rispetto all’elevato carico assistenziale 
dell’utenza ospitata; gli stessi pertanto costituendo documentazione probatoria circa l’attendibilità delle 
condizioni economiche praticate dalla struttura sono allegati all’atto di convenzione quale parte 
integrante e sostanziale.   
A questo punto sussistono entrambe le condizioni indicate nella DGRM n. 23 ripetuta ovvero gravità 
dell’utenza e accordi consolidati nel tempo al fine di giustificare un costo retta maggiore di quello 
stabilito dalla Regione in € 115,00 con la conseguente ripartizione della spesa eccedente, metà a carico 
dei Comuni di Residenza e metà a carico delle Zone ASUR di appartenenza. 
Alla luce di quanto sopra spiegato si ravvisa l’opportunità di procedere con il presente atto 
all’approvazione di uno schema di intesa con riferimento all’annualità in corso. 
Per la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti interessati, viene proposta l’approvazione del Protocollo 
di Intesa da stipularsi tra l’ASUR/Area Vasta 2, la A.S.P.-Ambito 9 e la cooperativa Coo.ss Marche 
s.c.p.a. quale soggetto titolare e gestore, che sarà sottoposto all’approvazione anche del Consiglio di 
Amministrazione ASP-Ambito 9. 
Si precisa da ultimo che il presente accordo negoziale non è soggetto all’applicazione del D.lgs. n. 163 
del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui 
all’allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai 
sensi dell’art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori servizi e forniture del 10/1/2007. 
 
Alla luce di quanto sopra, 
 

PROPONE 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di stipulare il Protocollo di Intesa con l’Azienda Servizi alla Persona –Ambito 9 e la cooperativa 

Coo.ss Marche s.c.p.a. di Ancona per la regolazione dei rapporti relativi alla comunità socio 
educativa riabilitativa per disabili gravi “Albachiara” ubicata a Jesi, Via Roma n. 28 nello 
schema che si approva con il presente atto ed allo stesso allegato quale parte integrante e 
sostanziale (allegato n. 1);  

3) di prendere atto di quanto stabilito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 
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e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in materia di compartecipazione alla spesa tra gli 
Enti e i soggetti interessati per la gestione delle comunità socio-educative riabilitative per 
disabili gravi; 

4) di corrispondere alla cooperativa Coo.ss Marche s.c.p.a., quale soggetto titolare e gestore della 
COSER “Albachiara”, la retta giornaliera di ricovero posta a carico della ASUR/Area Vasta 2 
nell’importo di € 41,25; 

5) di procedere alla liquidazione delle competenze contabilizzate dalla Coo.ss. Marche ente gestore 
della COSER “Albachiara” secondo le cadenze temporali stabilite nel Protocollo di Intesa, su 
presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione, dovrà recare il visto del Direttore 
dell’Area funzionale e Disabilità e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi attestante l’effettivo e 
il regolare espletamento dell’assistenza ivi contabilizzata; 

6) di fare rinvio, per la regolazione degli oneri economici connessi a ciascuna tipologia di 
intervento, agli impegni assunti con le proposte di inserimento/ricovero redatte dalla competente 
UMEA e che, per espressi obblighi di legge legati alla riservatezza, non sono comunicabili se 
non agli operatori coinvolti ed interessati nel progetto stesso;  

7) di determinare a calcolo in complessivi € 158.000,00 = il costo per la gestione del protocollo di 
intesa di cui trattasi per l’intero anno 2013 dando atto che lo stesso, stante l’abbattimento allo 
stesso titolo registrato nell’anno 2012, risulta ricompreso nel budget di cui alla DGRM n. 
1798/2012, giusta l’attestazione in calce rilasciata dalla Dirigente Responsabile dell’u.o. 
Economico Finanziaria e dalla Dirigente del Controllo di Gestione al  conto  0505100107 
afferente le prestazioni assistenziali proposte dalle unità multidisciplinari competenti in favore 
dei soggetti disabili in situazione di handicap; 

8) di stabilire che l’impegno economico assunto per gli interventi di cui trattasi è strettamente 
rivolto alla quota di incidenza sanitaria con rinvio per la restante parte e per ogni altra 
competenza connessa, al soggetto interessato, agli aventi obbligo al suo mantenimento ed al 
Comune di residenza dello stesso; 

9) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
10) di sottoporre il presente atto al controllo regionale ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art. 28- commi 2 e 3 – e dell’art. 5 – comma 4 -  della Legge Regionale 26/96. 
 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
e Dirigente U.O. Assistenza sanitaria e 

integrativa sul territorio e Convenzioni esterne 
(dr.ssa Fiammetta Mastri) 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
     Rag. Anna Verdolini 
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U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – AREA ECONOMICO  FINANZ IARIA 
 
Si attesta la compatibilità economica dei costi relativi alla residenzialità in oggetto per l’anno 2013 
come scaturenti dal presente atto quantificati in € 158.000,00 da iscriversi al conto n c/05.05.10.01.07 
con il tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 275 del 10/04/2013. 
 
Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria                     il dirigente U.O. controllo di 
                                                                                                                   gestione AV2  
                         sig.ra  Marisa Anselmi                                                 dr.ssa Letizia Paris 
 
 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

n. 1 Schema di Protocollo di Intesa ed allegati annessi allo stesso. 
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Allegato n. 1 alla determina 
 

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO ALLA  
COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA (CoSER) “ALBACHIARA”  

 
tra 

L'ASP AMBITO 9 
L’ A.S.U.R. – MARCHE AV2  

e 
LA COOPERATIVA COO.SS MARCHE s.c.p.a. - ANCONA 

 
 

PREMESSO CHE 
 

Nell’Ambito Territoriale Sociale IX ha sede la comunità socio-educativa riabilitativa per disabili (Coser) denominata Albachiara, 
che dal 01/02/2010 si è trasferita da Morro D’alba a Jesi in via Roma 148. 
La CoSER Albachiara è autorizzata al funzionamento in forza dell’autorizzazione n. 1 rilasciata dal Comune di Jesi il 
14/01/2010. 
 
La comunità socio educativa riabilitativa risulta gestita dalla Coo.ss Marche Onlus –s.c.p.a. con sede legale in via Saffi n. 4 –
Ancona- quale soggetto titolare. 
  
La Comunità socio-educativa riabilitativa per disabili denominata “Albachiara” risulta regolarmente individuata e messa a 
finanziamento tra le COSER regionali come risulta dal decreto del Dirigente del Servizio stesso n. 8/SPO del 25/02/2013; 
 
La Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha 
stabilito criteri per l’individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale 
mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto rispetto 
alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia come un contributo pari a € 57,50. 
La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite il seguente riparto delle spese: 
  
- 25% a carico dell’ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;  

- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata 
esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso compresa l’indennità di accompagnamento. 

Spetta alle Aree Vaste constatare l’appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all’interno della CoSER e la congruità 
della quota superiore ai € 115,00 in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere 
verificati e documentati da ogni singola struttura.  
 

CONSIDERATO  
- che al presente accordo risultano allegati n. 3 atti che dello stesso formano parte integrante e sostanziale, nella specie: 
allegato  A)   Modulo Privacy 
allegato  B)   Voci di costo e organigramma del personale dal 01/01/2013al 31/12/2013   
 
 
Tutto ciò premesso  

tra 
 

L’ASP AMBITO 9  
L’ A.S.U.R. – MARCHE AV2  

e 
 

LA COOPERATIVA COO.SS MARCHE s.c.p.a. - ANCONA 
si conviene quanto segue: 

ART 1 
RICETTIVITA' E FUNZIONAMENTO 

La Co.S.E.R. Alba Chiara con sede nel Comune di Jesi ha una recettività di massimo 10 posti per persone adulte di ambo i 
sessi. La Co.S.E.R è un servizio permanente, aperto 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. 
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ART 2 

DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE 
 
 

La retta giornaliera viene determinata sulla base del costo di gestione della Comunità (ore assistenza tutelare, educativa, di 
coordinamento, e di programmazione, pasti, trasporto, utenze, materiali pulizia e consumo, manutenzione, lavanderia 
straordinaria), tali costi risultano dettagliati nei prospetti allegati alla intesa di cui formano parte integrante e sostanziale 
(allegato B). 
La retta di cui al precedente comma è posta a carico della Regione Marche nella misura di € 57,50 (pari al 50% dell’importo di 
riferimento della retta giornaliera di degenza) mentre la restante quota viene ripartita in parti uguali tra il Comune di residenza 
del disabile e la ASUR MARCHE AV di appartenenza dell’assistito. 
Alla quota a carico del Comune deve essere dedotta la quota di compartecipazione dei ospiti che viene calcolata 
esclusivamente su tutti i redditi dell'utente compresa l'indennità di accompagnamento. Per le spese personali (abbigliamento, 
cure personali, e farmaci non gratuiti), dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a € 250,00 mensili.  
La retta mensile copre il costo della permanenza della persona nella struttura e di tutte le prestazioni erogate, fatta eccezione 
dei servizi sanitari relativi a prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a carico dell’ ASUR MARCHE AV2 
dal 01/01/2013 al 31/12/2013. la retta giornaliera è stata quantificata in 140 euro così ripartiti: 
 

 Costo 
complessivo  
giornaliero a 

persona 

Quota 
regione 

 

Quota ASUR e 
quota sociale  

 

Quota Disabile   Quota Comune   

CoSER 
Albachiara 
Jesi 

€ 140,00 € 57,50 € 41,25 Calcolata dal singolo comune 
esclusivamente su tutti i redditi 
dell'utente compresa l'indennità 
di accompagnamento dedotti i 
250 euro mensili per le spese 
personali  

Quota sociale 
detratto il costo 

sostenuto 
dall'utente 

Gli importi sono da considerare IVA esclusa 
 
Durante i rientri programmati in famiglia la retta viene ridotta nella misura del 25% a partire dal quindicesimo giorno di 
assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero la cifra di riferimento, invece, rimane invariata con l’obbligo, da parte 
della struttura, di garantire al disabile l’assistenza per la durata della degenza. 

 
ART. 3 

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPETENZA  
La cooperativa Coo.ss Marche quale Ente titolare e gestore della CoSER Albachiara emetterà con cadenza mensile fatture 
per l’addebito degli oneri connessi agli inserimenti in atto distintamente verso l’ASP Ambito 9 qualora il servizio sia stato 
delegato o al Comune di appartenenza, l’ASUR MARCHE AV2 e le famiglie. 
Unitamente alla documentazione fiscale la cooperativa Coo.ss Marche produce un prospetto con il numero dei presenti 
presso la Comunità (temporanei e permanenti) nel mese di riferimento. 
 

ART. 4 
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  

La Coo.ss Marche assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 
e successive modifiche. 
Il presente contratto sarà risolto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie non siano state eseguite a norma di legge. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto verranno applicate le disposizioni di legge in materia. Le parti 
dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR 
26/10/1972 n. 633 e s.m.i. e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 39 del DPR 26/04/1986 n. 
133. 
 

ART. 5 
DURATA  

Il presente protocollo ha validità dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
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Jesi, li  
 
 
 
Per l' ASP AMBITO 9   _________________________________ 
   
 
 
Per l' ASUR – MARCHE AV 2                      __________________________________ 
 
 
Per la Cooperativa Coo.ss Marche  
s.c.p.a. –ANCONA 
Il Legale Rappresentante                    ___________________________________ 
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                                                                                                               Allegato n. A 

 

Alla Cooperativa Sociale COOSS Marche 
ONLUS  in persona del Presidente e Legale 
rappresentante 

      Via Saffi, 4 – 60121 ANCONA 
 
 
 

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con il presente atto, l’ASUR Marche – Ara Vasta 2 di Jesi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 
30/6/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del “Regolamento 
Organizzativo Privacy” dell’ASUR, adottato con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 487 
del 13/06/2008,  

LA NOMINA 
 

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la COOSS Marche possa venire a 
conoscenza nell’espletamento delle Sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all’attività di 
collaborazione svolta con l’ASUR- Area Vasta 2 nell’ambito delle finalità connesse all’assistenza 
riabilitativa dei pazienti con disabilità psichiche, affidandoLe i compiti di cui all’art.29 del D.Lgs. n. 
196/2003. 
La S.V. è pertanto tenuta ad attivarsi secondo le vigenti disposizioni in tema di protezione dei dati 
personali, e in adesione a quanto disposto da questa Azienda Sanitaria nel regolamento sopra citato, per 
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza all’identità personale  
e al diritto alla protezione dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza indicate nel 
titolo V del Codice Privacy e nell’Allegato B “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza” per quanto riguarda ogni uso del dato. Resta inteso che, nel caso si avvalga di incaricati o 
collaboratori, è tenuto a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in 
ogni caso essi si intendono operare sotto la Sua diretta ed esclusiva responsabilità.   
 
data   _______________ 
 
            Il Direttore 
 
 
 
Per accettazione 
 
Firma del Responsabile  ____________________ 
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Allegato B 
Voci di costo e Organigramma del personale 

 
(in formato cartaceo) 


