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Numero: 1407/AV2 

Data: 10/10/2013 

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

 N. 1407/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: [  Approvazione permanenza  nella  Co.S.E.R. “Monti Azzurri” Centro 
Residenziale di Gabella Nuova –Sarnano – assistito T.D.  periodo 1.01.2013-
31.12.2013 ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE 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 Dirigente UO Gestione Risorse Economico Finanziarie in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. approvare la permanenza dell’assistito T.D. presso la Co.S.E.R. “Monti Azzurri” di Sarnano  dal 1.1.2013 

al 31.12.2013 con una retta giornaliera, quota sanitaria,   a carico dell’Area Vasta n. 2 pari a € 28,17 al 

giorno; 

3. stabilire che  il costo complessivo pari a € 10.282,05 (€ 28,17 x 365 gg = € 10.282,05) viene imputato al 

conto economico  0505100107 – Acquisto di prestazioni di Assistenza Residenziali alle persone anziane e 

disabili - Centro di costo 0723179  – Distretto Sud” del budget   assegnato all’U.O. Area Vasta 2 – Sede 

Operativa Ancona – 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 DIRETTORE GENERALE in qualità 

     DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

             Dott. Piero Ciccarelli 
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Numero: 1407/AV2 

Data: 10/10/2013 

 

 

Attestazione  del Direttore del Distretto Sud 

 

Il Direttore del Distretto Sud   attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle norme 

vigenti. Attesta inoltre che la spesa di € 10.282,05 trova copertura economica nel budget che sarà dell’UO Area 

Vasta 2 – Sede Operativa Ancona -  Distretto Sud -  per l’anno 2013; 

 

 

        Il Direttore del Distretto Sud 

         Dr Enrico Boaro 

 

 

 

 

 

 

 

I Dirigenti della UO Programmazione e Controllo di Gestione e UO Gestione Risorse Economico 

Finanziarie 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Distretto Sud concernente la copertura economica della spesa, 

attestano che il costo scaturente dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 

del budget per come assegnato con determina ASUR/DG n. 275 del 10.4.2013. 

 

 

 Il Dirigente UO            Il Dirigente UO 

Programmazione e Controllo di Gestione                    Gestione Risorse Economico Finanziarie 

       (Dott.ssa Letizia Paris)              (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 
 

 

 

                                           

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. == pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Distretto Sud - Osimo 
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Data: 10/10/2013 

Normativa di riferimento 

 L.R. n. 43 del 05.11.1988: “Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei 

comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione”; 

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

handicappate”e s.m.i.; 

 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”; 

 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; 

 D.A. Regione Marche n. 306 dell’01.03.2000: “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”; 

 D.G.R., n. 2635 del 5.12.2000: “Art. 10 e 41 ter della L. n. 104/92 modificata con L. n. 162/98 criteri di 

compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità alloggio per 

disabili gravi rimasti senza il sostegno familiare”; 

 D..G.R n. 1965 del 12/11/02 che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne 

individua le finalità ed i compiti; 

 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.; 

 L.R. n. 13 del 20 giugno 2003: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;  

 D.G.R. n. 406 del 10/04/06 : “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la 

gestione di comunità socio- educative- riabilitative per disabili gravi.  

 D.A. n. 62 del 31.7.2007: “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo , la sostenibilità, l'innovazione e 

lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 

 D.G.R. n. 581 del 4.6.2007: “Criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la 

gestione di comunità socio - educative - riabilitative residenziali per disabili gravi - Anno 2007”; 

 D.G.R. 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; 
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 107/S05 DEL 23/07/2009: “Individuazione comunità 

socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla 

D.G.R. n. 665 del 20.5.2008”; 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n 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” 

 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n 132/S05 DEL 05/10/2010 : “Modifica precedente 

DD.SS. n. 118/2010 - Individuazione comunità socioeducative riabilitative residenziali per disabili gravi”; 
 Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n  5/POL DEL 06/12/2010: “Modifica precedente 

DD.SS. n. 118/2010 modificato con DD.SS. n. 132/2010 Individuazione comunità socio-educative 

riabilitative residenziali per disabili gravi”; 

 D.G.R. 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 “. 

 D.G.R.M. N. 1798 del  28.12.2012; 
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Numero: 1407/AV2 

Data: 10/10/2013 

 

Motivazione 

 

 

Visto che con determina del Direttore della Zona Territoriale n. 7 – Ancona- n. 435/ZT7DZona del 5.2.2011 si è 

approvato l’inserimento dell’assistito T.D.  presso la CO.S.E.R. “Monti Azzurri” di Sarnano dal 25.2.2011 al 

31.12.2011 con onere a carico della Zona Territoriale 7 pari al 25% della retta giornaliera, e con determina  del 

Direttore della Area Vasta n. 2 n. 527 del 19.3.2012 si è approvata la permanenza anche per il periodo 

1.1.2012.31.12.2012; 

 

Preso atto che il Coordinatore UMEA Dott. Saracino Francesco, a seguito di verifica, con nota prot. 

10581/25.01.2013/ASURAV2/ANUMEADS/P, ha confermato la necessità di proseguire l’inserimento 

dell’assistito anche per l’ anno 2013 in struttura di tipo Co.S.E.R.; 

 

 

Ritenuto di dover approvare la permanenza dell’assistito T.D. anche per l’ anno  2013 presso la Co.S.E.R. “Monti 

Azzurri” Centro  Residenziale di Gabella Nuova di Sarnano con il costo della retta giornaliera di degenza pari a € 

115,00  come stabilito con D.G.R. N. 23/2013 e ripartire la stessa retta con i criteri già individuati nella citata 

D.G.R. n. 449/2010; 

 

Vista la nota prot. N. 37/UaN/12del 13.2.2012 dove viene comunicato che la struttura è gestita a partire dal 

1.1.2012, a seguito di nuova gara d’appalto, dalla Coop. Soc. Onlus PARS di Civitanova Marche (MC); 

  

Visto che l’inserimento in strutture tipo Comunità Socio Educative Riabilitative (COSER) non rientra nell’ambito 

della mobilità sanitaria intraregionale regolamentata con nota Prot. N. 10652/SO4/SOP/IP del 22/01/2007 

Regione Marche- Giunta Regionale Servizio Salute Dirigente; 

 

 

Preso atto della necessità ed indifferibilità alla permanenza con ricovero  nella suddetta struttura per l’anno 2013 

di T.D. ; 

 

Ritenuto di dover ripartire comunque la retta assistenziale, secondo il disposto della DGRM n. 449 del 15.3.2010 

nel modo seguente: il 50% a carico della Regione Marche,  il 25% della retta come quota sanitaria a carico 

dell’Area Vasta 2 e il restante 25% quale quota sociale,a carico del Comune di Residenza del paziente; 

 

Tenuto conto che la D.G.R.M. n. 1798 del 28.12.2012 autorizza le aziende ed 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 di inserimento di una percentuale pari al 2%; 

 

Considerato che la retta sanitaria a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2 per il 2012 secondo la D.G.R. n. 23/2013 

è  pari  a  € 28,75 al giorno e che per l’anno 2013 secondo quanto disposto dalla citata DGRM 1978/2012, la retta 

è pari a € 28,17 al giorno (comprensiva della  riduzione del 2%) e  che la spesa complessiva per il  periodo dal  

01.01.2013 al 31.12.2013 assomma a €. 10.282,05 (€. 28,17 x 365 gg = € 10.282,05), da imputare al conto 

economico 0517010501 –Convenzioni per Assistenza Infermieristica -  Centro di costo 0723179  del budget  che 

sarà assegnato all’U.O. Area Vasta 2 – Sede Operativa Ancona – Distretto Sud – per l’anno 2013; 

 

 

 

Esito dell’istruttoria:  
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Stante quanto sopra premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta  n. 2  il seguente schema di determina: 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. approvare la permanenza dell’assistito T.D. presso la Co.S.E.R. “Monti Azzurri” di Sarnano  dal 1.1.2013 

al 31.12.2013 con una retta giornaliera, quota sanitaria,   a carico dell’Area Vasta n. 2 pari a € 28,17 al 

giorno; 

3. stabilire che  il costo complessivo pari a € 10.282,05 (€ 28,17 x 365 gg = € 10.282,05) viene imputato al 

conto economico  0505100107 – Acquisto di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e 

disabili - Centro di costo 0723179  – Distretto Sud” del budget   assegnato all’U.O. Area Vasta 2 – Sede 

Operativa Ancona – 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 

       Il Coordinatore Segreteria 

             Amministrativa Distretto Sud 

                Dott. Marco Markic 

           

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 

Nessun Allegato 
 

 


