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Data: 09/09/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1248/AV2 DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO TEMPORANEO PRESSO LA COMUNITA’ “LA BUONA 
NOVELLA” DI FABRIANO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento al bilancio 
annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 
2) Prendere atto dell’inserimento residenziale temporaneo del sig. C.R., residente a Fabriano, 

presso la Comunità “La Buona Novella” di Fabriano, per il periodo dal 10/08/2013 al 
18/08/2013. 

 
3) Imputare il costo di cui alla presente determina, pari ad € 964,56, al conto 0505100109, 

precisando che lo stesso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013. 

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

Il Dirigente Direz. Amm.va Territoriale e Osped.  
                          (Rag. Angelo Tini) 
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Per il parere infrascritto: 
 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell’U.O.C. DAO-

DAT, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nella 

programmazione dell’anno 2013 nel conto 0505100109. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo                     Il Responsabile del Procedimento   
Dott:ssa Maria Letizia Paris                                      Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………            …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E OSPEDALIERA - FABRIANO) 

Visto l’art. 26 della Legge n. 833/1978, secondo cui “le prestazioni sanitarie dirette al recupero 
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da 
qualsiasi causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria 
locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni 
con istituti esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni…”. 
 

Premesso che: 
- la Comunità “La Buona Novella”, con sede a Fabriano, è una RSA Disabili che eroga 

prestazioni riabilitative ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale e semiresidenziale; 
- la D.G.R.M. n. 1223 del 01/08/2012 ha approvato le tariffe e i budget delle strutture di 

riabilitazione provvisoriamente accreditate della Regione Marche. 
 

Visto che: 
- il familiare di C.R., residente a Fabriano, con nota prot. n. 90400 del 01/08/2013, ha inoltrato a 

questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, richiesta di inserimento in regime residenziale presso 
la Comunità “La Buona Novella” per il periodo dal 10/08/2013 al 18/08/2013;     

- il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano e il Responsabile dell’U.O. Riabilitazione 
Territoriale dello stesso Distretto hanno espresso parere favorevole – in considerazione della 
gravità del caso e nei limiti delle risorse – alla suddetta richiesta di inserimento temporaneo in 
regime residenziale. 

 
Considerato che la Comunità “La Buona Novella” alla data del 31/07/2013 risulta aver effettuato 
attività residenziale per un importo di € 190.682,49, su un budget totale per attività residenziale 
nell’anno 2013 di € 369.838,00, come assegnato con D.G.R. n. 1223/2012. 
 
Preso atto che dalla citata D.G.R. n. 1223/2012 risulta che la tariffa giornaliera per l’attività 
residenziale presso le RSA Disabili è pari ad € 120,57 al giorno, per cui il costo del trattamento per il 
periodo in questione è di € 964,56. 
 
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare l’inserimento residenziale del Sig. C.R. presso la Comunità 
“La Buona Novella” di Fabriano per il periodo dal 10/08/2013 al 18/08/2013. 
 
Accertato che il presente atto viene adottato in forza di quanto disposto con nota del Direttore 
dell’Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, prot. n. 22147 del 28/10/2011, “Conferimento delega 
provvisoria di funzioni al dirigente: conferma”, ai sensi del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..            

 
PROPONE 

1) Le premesse e il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

 
2) Prendere atto dell’inserimento residenziale temporaneo del sig. C.R., residente a Fabriano, 

presso la Comunità “La Buona Novella” di Fabriano, per il periodo dal 10/08/2013 al 
18/08/2013. 
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3) Imputare il costo di cui alla presente determina, pari ad € 964,56, al conto 0505100109, 
precisando che lo stesso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013. 

 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

      Il Responsabile del Procedimento  
      (Dott.ssa Maria Loredana Sargenti) 
 

 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN  ALLEGATO 
 
 
 

 
 


