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Numero: 1644/AV2 

Data: 05/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ANCHE IN FUNZIONE DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 
 N. 1644/AV2 DEL 05/12/2013  

      
Oggetto: Inserimenti temporanei presso varie strutture residenziali Coser: Albachiara – C’Era 
L’Acca – Rosso di Sera.- 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DEL 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 la determina n. 397/ASURDG del 17/05/2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 13 

maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano; 

 

VISTE le attestazioni del Responsabile dell’U.O.Controllo di Gestione e del Responsabile del 

Procedimento U.O. Economico Finanziaria Area Vasta n.2 per gli aspetti di competenza; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. Autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’effettuazione degli 

inserimenti temporanei presso le Comunità Socio  Educative  Riabilitative residenziali per disabili   

gravi come di seguito indicati: 

- Coser Albachiara di Jesi assistito M.G. dal 05/12/2013 al 08/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361208/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito M.Q. dal 27/12/2013 al 31//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 

361209/2013; 

- Coser C’Era L’Acca di Fabriano K.F. dal 25/11/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 53,75 oltre l’IVA relazione prot. 361210/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito R.C.. dal 13/12/2013 al 15//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 

361214/2013; 

- Coser Albachiara di Jesi assistito C.G. dal 27/12/2013 al 29/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361216/2013. 
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2. Dare atto che gli inserimenti di cui sopra sono necessari a garantire i LEA e sono connotati dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nelle richieste 

elaborate dal Direttore Responsabile dell’Area Funzionale e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi 

che sono allegate al presente atto in formato cartaceo per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

3. Determinare il costo che scaturisce dal presente atto per i giorni di effettiva permanenza e fino al 

31/12/2013 nell’importo complessivo di € 2.655,90 dando atto che lo stesso deve iscriversi al conto 

n 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti disabili in situazione di 

handicap del bilancio dell’esercizio 2013. 

 

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.. 

 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della 

legge 412/91 e per gli effetti dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 come sostituito dall'art. 1, l.r. 

11 novembre 2013, n. 36. 

 

 
        IL DIRETTORE GENERALE 

                        in qualità 

        DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   

Le sottoscritte, visto quanto esposto nel dispositivo, in merito all’improcrastinabilità urgenza e necessità 

dell’intervento assistenziale oggetto del presente atto, dichiarano che il costo derivante dall’adozione del 

provvedimento verrà iscritto al conto economico 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in 

favore dei soggetti disabili in situazione di handicap del bilancio 2013 sezionale Area Vasta 2. 

 
                

   Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                        Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                  u.o. Gestione Economico Finanziaria 

Dr.ssa Letizia Paris                 Rag. Loriana Barbetta  
 

 

 

 

 
la presente determina consta di n. 6  pagine di cui n //  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 
 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1127?action=riffw&tipo=LR&rif=2013-11-11;36&art=1
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1127?action=riffw&tipo=LR&rif=2013-11-11;36&art=1
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Direzione Amministrativa Territoriale  

o Quadro normativo di riferimento 

 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. 

 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” 
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 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”; 

 DGRM 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”. 

 

o Presupposti di fatto e motivazione giuridiche 

Il Direttore Responsabile dell’Area Funzionale e Consultorio UMEA del Distretto di Jesi in data 

22/11/2013 ha sottoposto specifiche relazioni nelle quali si chiede l’inserimento di n. 5 assistiti in 

situazione di handicap grave permanente presso le Comunità  Socio  Educative  Riabilitative residenziali 

come di seguito indicato: 

- Coser Albachiara di Jesi assistito M.G. dal 05/12/2013 al 08/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361208/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito M.Q. dal 27/12/2013 al 31//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 

361209/2013; 

- Coser C’Era L’Acca di Fabriano K.F. dal 25/11/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 53,75 oltre l’IVA relazione prot. 361210/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito R.C.. dal 13/12/2013 al 15//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 
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361214/2013; 

- Coser Albachiara di Jesi assistito C.G. dal 27/12/2013 al 29/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361216/2013. 

 

Nelle relazioni di cui sopra si attesta che le prestazioni richieste sono necessarie a garantire i LEA 

approvati con DPCM del 29/11/2001 e sono connotate dal carattere di urgenza, gravità 

improcrastinabilità tenuto conto delle condizioni socio-sanitarie in gli assistiti si trovano e sulla base dei 

progetti di assistenza individualizzati elaborati per ciascuno dalla competente U.O. Multidisciplinare i 

quali restano conservati agli atti del servizio consultoriale per motivi legati all’obbligo di tutela della 

riservatezza.    

Le Comunità residenziali presso cui effettuare gli inserimenti richiesti risultano debitamente autorizzate 

dal Comune territorialmente competente quali “Comunità  Socio  Educative  Riabilitative residenziali 

per disabili gravi” ed inoltre sono ricomprese nell’elenco delle strutture beneficiarie del cofinanziamento 

regionale di cui al  Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010 

Gli oneri relativi al ricovero sono ripartiti tra il Comune di residenza, l’Azienda Sanitaria secondo le 

percentuali stabilite, da ultimo, con DGRM 23/2013 e successive modificazioni. 

La spesa complessivamente connessa agli inserimenti temporanei di cui sopra in complessivi € 2.655,90 

e fa riferimento al conto 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti disabili 

in situazione di handicap. 

 

In ragione di quanto sopra  

SI PROPONE 
 

1. di autorizzare, per quanto motivato e argomentato nel documento istruttorio, l’effettuazione degli 

inserimenti temporanei presso le Comunità Socio  Educative  Riabilitative residenziali per 

disabili   gravi come di seguito indicati: 

- Coser Albachiara di Jesi assistito M.G. dal 05/12/2013 al 08/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361208/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito M.Q. dal 27/12/2013 al 31//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 

361209/2013; 

- Coser C’Era L’Acca di Fabriano K.F. dal 25/11/2013 al 31/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 53,75 oltre l’IVA relazione prot. 361210/2013; 

- Coser Rosso di Sera di Serra S. Quirico assistito R.C.. dal 13/12/2013 al 15//12/2013 con retta 

giornaliera gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 

361214/2013; 

- Coser Albachiara di Jesi assistito C.G. dal 27/12/2013 al 29/12/2013 con retta giornaliera 

gravante in quota parte a carico dell’ASUR € 41,25 oltre l’IVA, relazione prot. 361216/2013; 

 

2. di dare atto che gli inserimenti di cui sopra sono necessari a garantire i LEA e sono connotati dal 

carattere di urgenza, gravità improcrastinabilità tenuto conto di quanto attestato nelle richieste 

elaborate dal Direttore Responsabile dell’Area Funzionale e Consultorio UMEA del Distretto di 

Jesi che sono allegate al presente atto in formato cartaceo per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 



 

 

 

Impronta documento: 0DE7C5050C3CE96647898EF7493C3BC7E5BB96C2 

(Rif. documento cartaceo 1C0CA9748A2059090D5B9B53C4E6BAFF0EB1DE69, 494/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

6 

Numero: 1644/AV2 

Data: 05/12/2013 

3. di determinare il costo che scaturisce dal presente atto per i giorni di effettiva permanenza e fino 

al 31/12/2013 nell’importo complessivo di € 2.655,90 dando atto che lo stesso deve iscriversi al 

conto n 0505100107 afferente le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti disabili in 

situazione di handicap del bilancio dell’esercizio 2013; 

 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

s.m.i.; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 e per gli effetti dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 come sostituito 

dall'art. 1, l.r. 11 novembre 2013, n. 36. 

 

 

 

 

           

      Il Responsabile del Procedimento e      

Dirigente dell’u.o.  Direzione Amministrativa del Territorio             

Il Responsabile dell’Istruttoria  

         Dr.ssa Fiammetta Mastri                                                        Dr.ssa Chantal Mariani                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 

 

 

Allegati (in formato cartaceo) : n. 5 relazioni –prot. n. 361208, 361209, 361210, 361214, 361216 del 

22/11/2013. 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1127?action=riffw&tipo=LR&rif=2013-11-11;36&art=1

