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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

 N. 1398/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: INSERIMENTO ASSISTITA P.M.T. PRESSO COSER C’ERA L’ACCA DI FABRIANO. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

 DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 
 

- . - . - 
 

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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 
di Fabriano – determinazioni”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area 
Vasta 2 di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, entrambe 
ad oggetto “Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente 
Amministrativo Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
 

Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di autorizzare l’inserimento della Sig..ra P.M.T. presso la Coser “C’Era L’Acca” di Fabriano per il 
periodo dal 30/09/2013 al 31/12/2013; 

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 5.095,47, viene prenotato al conto 
0505100107 e che lo stesso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato - con 
Determina ASURDG n. 275/2013 - all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013;   

 

3) di 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.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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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 Direttore Amministrativo Territoriale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente è stato inserito nella programmazione dell’anno 2013 al 

conto 0505100107, nell’ambito del budget provvisoriamente assegnato con Determina ASURDG n. 

275/2013. 

 

 
   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  

Visto: 
- la Legge n. 104/1992, che all’art. 10 prevede la realizzazione di comunità alloggio e centri socio 

riabilitativi destinati a persone disabili in situazione di gravità per le quali venga meno il sostegno 
del nucleo familiare; 

- la Legge n. 388/2000, che all’art. 81 prevede l’attivazione, da parte delle Regioni, di programmi di 
intervento a favore di disabili gravi privi di assistenza familiare a cura di associazioni di 
volontariato e di organismi senza scopo di lucro, con comprovata esperienza nel settore 
dell’assistenza ai soggetti con handicap grave. 

 

Tenuto conto che la DGR n. 1798 del 28/12/2012 autorizza le aziende e enti del SSR alla gestione 
provvisoria dei rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli 
dell’anno 2012, per cui si ritiene necessario ridurre le rette per l’inserimento residenziale degli utenti di 
seguito indicati di una percentuale pari al 2%. 
 

Premesso che: 
 

-   la Comunità socio-educativa-riabilitativa (di seguito Coser) “C’Era L’Acca” di Fabriano – che 
gestisce due moduli residenziali per disabili, autorizzati dal comune di Fabriano ai sensi della L.R. 
n. 20/2002 – con nota nostro protocollo n. 103995 del 12/09/2013 ha comunicato di aver ricevuto 
in data 02/09/2013 la richiesta di inserimento permanente della Sig. ra P.M.T. di Fabriano presso 
la propria struttura; 

-  il Responsabile dell’UMEA dell’Area Vasta n.2, sede di Fabriano, con nota prot. n. 104454 del 
13/09/2013 ha espresso parere favorevole all’inserimento permanente della Sig.ra P.M.T. presso 
la Coser “C’Era L’Acca” a far data dal 30/09/2013. 

 

Considerato che:  
-  la D.G.R. n. 449/2010, ad oggetto: “Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali 

per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative”, come integrata dalla D.G.R. n. 1044/2010, 
individuava il costo retta massimo giornaliero in € 115,00, tariffa che nella percentuale del 50% è 
oggetto di finanziamento regionale, mentre il restante 50% viene suddiviso tra comune di 
residenza – dedotta la compartecipazione dell’utente – e ASUR, Area Vasta di iscrizione 
dell’ospite; 

- il Servizio Politiche Sociali della Regione Marche, con nota prot. n. 157071 del 21/03/2011, 
forniva chiarimenti sulla corretta interpretazione della D.G.R. 449/2010, indicando di verificare la 
congruità della quota superiore agli € 115,00 ai servizi aggiuntivi offerti; 

- l’ASUR Marche, con nota prot. n. 12111 del 31/05/2011, ribadiva che i servizi aggiuntivi offerti 
devono essere verificati, documentati e esaminati sotto il profilo economico. 

 
Preso atto che questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, ha esperito la procedura di verifica dei costi 
della citata COSER, come indicato nelle suddette note della Regione Marche e dell’ASUR: 

- la Cooperativa Sociale “Cooss Marche” di Ancona, in qualità di soggetto deputato alla gestione 
amministrativa della COSER “C’Era l’Acca” di Fabriano”, ha inviato la nota prot. 03/A/MCB 
230212 del 20/02/2012 e la successiva relazione tecnica prot. n. 001/G/am-02/03/12, in cui sono 
indicati i costi che concorrono alla determinazione della retta giornaliera della COSER “C’Era 
l’Acca” - pari ad € 164,99 + iva – e dettagliata la distribuzione dell’orario di tutti gli operatori 
impiegati per la gestione della stessa comunità nell’arco delle 24 ore; 

- il Direttore del Distretto Sanitario di questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, con nota protocollo 
identificativo n. 53880 del 16/03/2012, ha attestato che la presenza oraria giornaliera delle figure 
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professionali operanti nella COSER in questione è congrua all’elevato carico assistenziale degli 
ospiti presenti. 

 
Ritenuto inoltre, per quanto sopra indicato, che sussistano le condizioni indicate dalla DGRM n. 449/2010 
– “gravità dell’utenza e accordi consolidati nel tempo” – che giustificano una retta superiore a quella 
indicata dalla Regione in € 115,00, per cui la spesa eccedente i 115,00 € va ripartita in pari misura tra 
Comune di residenza e Area Vasta di appartenenza. 
 
Considerato che nell’anno 2012 la retta giornaliera riconosciuta da questa AV2, sede di Fabriano, alla 
Coser “C’Era L’Acca” era di € 55,90 iva compresa e che per l’anno 2013, in applicazione di quanto 
disposto dalla citata DGR n. 1798 del 28/12/2012, la retta è pari ad € 54,79 iva compresa. 
 
Ritenuto pertanto opportuno autorizzare - nelle more della conclusione dell’iter procedurale previsto dalla 
nota del Direttore Generale ASUR, prot. n. 3803 del 20/02/2013, che prevede la predisposizione degli atti 
convenzionali con le strutture private autorizzate e/o accreditate che forniscono prestazioni residenziali - 
l’inserimento della Sig.ra P.M.T. per il periodo dal 30/09/2013 al 31/12/2013, per una spesa prevedibile di 
€ 5.095,47. 
 

Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 
20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 
luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge Regionale 22 
novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di autorizzare l’inserimento della Sig..ra P.M.T. presso la Coser “C’Era L’Acca” di Fabriano per il 
periodo dal 30/09/2013 al 31/12/2013; 

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 5.095,47, viene prenotato al conto 
0505100107 e che lo stesso trova copertura economica nel budget provvisoriamente assegnato - con 
Determina ASURDG n. 275/2013 - all’Area Vasta n. 2 per l’anno 2013;   

 

3) di 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.; 

 

4) di 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     Il Direttore Amministrativo Territoriale  
         Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                                     Dott.ssa Chantal Mariani 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 

 


