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Impronta documento: 6E3B41A4EE68DC0A66F599B73374285ABE8EF3A7
(Rif. documento cartaceo BA3F5903CD54B997EFAA1DAC3A3772CE2C59C126, 21/01/3A1URPCUP_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1006/AV1
DEL
17/11/2015







Oggetto: Inserimento utente UMEA Sig. M.D.  presso struttura “La Libellula” sita in Modigliana (FC) Via Marconi n. 2 dal 28/09/2015 al 31/12/2015.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

di autorizzare l’inserimento dell’utente UMEA Sig. M.D.  presso struttura “La Libellula” sita in Modigliana (FC) Via Marconi n. 2 dal 28/09/2015 al 31/12/2015, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;

di dare atto che la retta giornaliera stabilita dalle normative regionali Emilia Romagna è pari ad € 162.25 i.c. di cui il 70% a carico di questa AV1 (€ 113,57) ed il restante 30% a carico utente/comune;

di precisare, pertanto, che la spesa complessiva a carico di questa AV1 di € 10.789,15 (€ 113,57 i.c. X gg. 95), sarà imputata al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 6;

di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: Collegio Sindacale Asur, Distretto di Fano, U.O. Bilancio, U.O. Controllo di Gestione e U.O. Comunicazione-CUP-F.O.-Sistema delle Prestazioni Territoriali;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ art.4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


       								Dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 e che la stessa verrà registrata al n. conto 0505100107.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
           Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali


			   	                    












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema delle Prestazioni Territoriali 

Normativa di riferimento:
Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave).
L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
L. 8/11/2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
D.P.C.M. del 14/02/2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Ø	DGR n.406 del 10/04/2006 avente ad oggetto criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di comunità socio educative riabilitative residenziali per disabili gravi;
Ø	DGR n.1168 del 16/10/2006 emanata ad integrazione precedente deliberazione n. 406/2006;
Ø	Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali 118/S05 del 26/07/2010 Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010
Ø	D.M. 21/05/2011 n. 308 requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;



Motivazione:
L’utente M.D. i cui dati anagrafici per motivi di privacy sono riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, è nato a Senigallia il 30/11/1995 e residente a Monteporzio (PU).
Con nota e-mail del 29/10/2015, il Responsabile UMEA-UMEE del Distretto di Fano relaziona che l’utente è“….. affetto da disturbo autistico con ritardo mentale, grave disturbo del linguaggio e della comunicazione - autonomia personale gravemente limitata; riconosciuto invalido civile al 100% con assegno di accompagnamento in data 23/04/1999 e in possesso della L.104/92 in gravità in data 18/10/11. Il padre è dipendente di un albergo, la madre casalinga, e una sorella adolescente. Ha frequentato il centro Bignamini, successivamente inserito presso centro diurno Rosa Blu di Mondolfo. Negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di conflittualità all'interno della famiglia con frequenti episodi di aggressività ai danni dei genitori e della sorella. Dopo numerosi incontri in UMEA e a domanda della famiglia, considerata la diagnosi di autismo, questo servizio ha effettuato accurata ricerca nel territorio, e fra le strutture convenzionate per ottimizzare lre gravi situazioni rilevate da parte dell'UMEA. Si è scelta la comunità La Libellula, sia per una esperienza precedente di utenti di Fano da anni inseriti, sia per l'assistenza socio-riabilitativa-educativa che la struttura garantisce. È stato deciso l'ingresso per la data del 28/09/15, data che è stata rispettata. Il Comune di Monteporzio ha inviato comunicazione per l'impegno di spesa….”.
Dalla documentazione richiesta ed acquisita agli atti, risulta che la struttura è accreditata definitivamente ai sensi della DGR Emilia Romagna n.514/2009 e s.m.i. con determinazione del Comune di Forlì n.3220 del 24/12/2014.
Altresì, a sensi della della DGR Emilia Romagna n.2110/2009 e s.m.i. e previa valutazione con l’UMEA del Distretto di Fano, l’utente è stato classificato “livello B – completo” a cui corrisponde una tariffa giornaliera di € 156,01+iva4%= € 162,25.
Il Comune di Monteporzio, come detto sopra e come documentato agli atti, ha assunto l’impegno di spesa nella misura del 30%.
Ne consegue che la quota giornaliera a carico di questa AV1 è di € 113,57 i.c. X gg. 95 per un impatto economico rapportato al periodo di riferimento di € 10.789,15 da imputare al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 6.

Esito dell’istruttoria: 
Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	di autorizzare l’inserimento dell’utente UMEA Sig. M.D.  presso struttura “La Libellula” sita in Modigliana (FC) Via Marconi n. 2 dal 28/09/2015 al 31/12/2015, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;


	di dare atto che la retta giornaliera stabilita dalle normative regionali Emilia Romagna è pari ad € 162.25 i.c. di cui il 70% a carico di questa AV1 (€ 113,57) ed il restante 30% a carico utente/comune;


	di precisare, pertanto, che la spesa complessiva a carico di questa AV1 di € 10.789,15 (€ 113,57 i.c. X gg. 95), sarà imputata al c.e. 0505100107 del bilancio di esercizio 2015 e trova disponibilità all’interno del budget per come assegnato all’Area Vasta con Determina ASUR/DG n. 544/2015 giusta autorizzazione CDG 2015 AV1URP n.9 sub 6;


	di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, a: Collegio Sindacale Asur, Distretto di Fano, U.O. Bilancio, U.O. Controllo di Gestione e U.O. Comunicazione-CUP-F.O.-Sistema delle Prestazioni Territoriali;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ art.4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;




Il Direttore
(Dott. Tiziano Busca)
 Incaricato fase istruttoria
Paolo Betti




- ALLEGATI -
scheda utente M.D. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)

