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Data: 30/04/2013 

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

 N. 653/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: [  Approvazione permanenza  in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 
assistito G.E.  presso la struttura Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. – 
Igea Marina (RN) anno 2013 ] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ACHE 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 U.O. 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 in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 dal 1.1.2013 al 31.12.2013  dell’assistito 

G.E.  presso la struttura Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. di Igea Marina (RN) con la retta 

giornaliera a carico dell’Area Vasta n. 2 pari a € 164,64 al giorno; 

3. stabilire che il costo complessivo pari a  € 60.093,60 (€ 164,64 x 365 gg)  sarà imputato al conto economico 

0505100109 “acquisti di prestazioni di Assistenza Residenziale Riabilitativa ex art. 26 Legge 833/78” – 

Distretto Sud - centro di costo 0723929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona -  Distretto Sud  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 N. 2 

        DOTT. PIERO CICCARELLI 
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Attestazione del Direttore del Distretto Sud – Osimo.    
 

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

norme vigenti. Attesta inoltre che la spesa di €  60.093,60 troverà copertura economica nel budget che sarà 

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

 

 

        Il Direttore del Distretto Sud 

               Dott. Enrico Boaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dirigenti dell’U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economiche 

Finanziarie 
 

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

attestano che i costi scaturente dall’adozione del presente atto saranno inserito nella programmazione annuale 

dell’Area Vasta n. 2 – Sede Operativa di Ancona -  2013 - per l’erogazione dell’attività in argomento e saranno 

resi compatibili con le risorse di budget che saranno assegnate nell’esercizio 2013.  

 

                   Il Dirigente U.O.          Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione                                             Gestione Risorse Economiche Fiannaziarie 

          (Dott.ssa Catia Chiappa)                                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

                                                       

                                           

 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

     

 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Distretto Sud – Osimo - 
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Normativa di riferimento 

D.P.C.M. 8.8.1985 “Atti di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle provincie autonome in materia di attività 

di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai sensi dell’art. 5 della L. 23.12.1978 n. 833”; 

 

Legge n. 104 del 5.02.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate"; 

 

D.G.R.. N. 2569 MA/SAN del 13.10.1997 “linee di indirizzo per l’assistenza integrata sociale e sanitaria in 

soggetti malati mentali”; 

 

Legge n. 162 del 21.05.1998 "Modifiche alla L. 104/92, concernente misure di sostegno per persone con handicap 

grave"; 

 

D.A. n. 306 dell’01.03.2000 “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

Legge n. 328 del 8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

 

D.P.C.M. 14.2.2001 „Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie“; 

 

DPCM 29/11/2001  “ Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

 

D.G.R. n. 1891 del 29.10.2002 Progetto “L’autismo nella Regione Marche – verso un progetto vita”; 

 

L.R. n. 20 del 06.11.2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 

 

D.A. n. 97 del 30.06.2003 “Piano Sanitario regionale 2003-2006”; 

 

D.G.R. n. 1206 SE/SOS del 8.09.2003 “Progetto autismo Marche – ripartizione fondi tra le province – 

adeguamento strutturale servizi diurni – criteri e modalità di utilizzo”; 

 

D.G.R. n. 1485 del 2.12.2004 Progetto “L’autismo nelle Marche: verso un progetto di vita – sotto-progetto 

residenzialità”; 

 

D.G.R. n. 734 del 29.06.2007 “Regolamento dell’accesso alle prestazioni residenziali in regime di mobilità 

sanitaria interregionale; 

 

 

D.A. n. 62 del 31.07.2007 “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.E.R. n. 2176 del 27.12.2007 “Approvazione dell’accordo fra la R.E.R. i Centri Riabilitativi Luce sul Mare 

e Fondazione Don Gnocchi in materia di erogazione di prestazioni riabilitative anni 2007-2008-2009; 
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D.A. n. 98 del 29.07.2008 “Piano sociale 2008/2010. Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in 

un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione di politiche di welfare”; 

 

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”; 

 

D.G.R.E.R. n. 244 del 8.02.2010 “Indicazioni in merito alla regolamentazione dei rapporti in materia di 

prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata accreditata per quanto concerne i centri riabilitativi Fondazione 

Don Gnocchi e Coop. Luce sul Mare – anno 2010. 

 

D.G.R. n. 449 del 15.03.2010 “Gestione di  Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi- 

Criteri e disposizioni attuative”. 

 

D.G.R.E.R. n. 624/2012 del 14.5.2012 “Approvazione dell’Accordo fra la R.E.R., i Centri Riabilitativi Luce sul 

mare e Fondazione Don Gnocchi  in materia di erogazione di prestazioni riabilitative anni 2011/2012”; 

 

D.G.R.M. n. 1798 del 28.12.2012; 

Motivazione 

Richiamate le determine: 

 del Direttore della  ex Zona Territoriale n. 7 – Ancona – n. 436/ZT7DZona del 5/8/2011 con la quale si è 

approvato l’inserimento in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 dell’assistito G.E.  presso la struttura 

Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. – di Igea Marina (RN) per un il periodo 5.5.2011-

31.12.2011; 

 del Direttore dell’Area Vasta n. 2 n. 568/AV2 del 28.12.2011 con la quale si è approvato la permanenza  

in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 dell’assistito G.E.  presso la struttura Coop. Luce sul Mare 

Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. – di Igea Marina (RN) per un il periodo 1.1.2012-31.12.2012; 

 

Vista la relazione del Coordinatore dell’UMEA – Distretto Sud – Dott. Francesco Saracino del 21.12.2012 dove si 

evidenzia che alla verifica con gli operatori del Centro “Luce sul Mare” l’assistito sulla base degli obiettivi 

riabilitativi realizzati risulta aver ben avviato l’inserimento di gruppo e non sono stati segnalati finora episodi di 

aggressività o di incompatibilità; 

 

Vista la nota prot. N. 2168/2012/ri del 08/11/2012 con la quale la   Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. 

O.n.l.u.s. – di Igea Marina (RN) comunica  il costo giornaliero della tariffa per le attività di ricovero residenziale, 

pari ad  € 168,00 , approvato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna , con D.R. n. 624/2012; 

 

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 la retta di inserimento di una percentuale pari al 2% per cui la 

retta giornaliera a carico di questa Area Vasta per la permanenza dell’assistita G.E. per il 2013 dovrà essere € 

164,64; 

 

Ritenuto indispensabile e necessario proseguire il programma riabilitativo regime di ricovero ex art. 26   L. 

833/78 dell’assistito G.E.  presso la struttura Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. – di Igea Marina 

(RN) per  il periodo 1.1.2013-31.12.2013; 
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Considerato che la retta sanitaria dell’assistito  G.E. a carico dell’ASUR – Area Vasta n. 2  applicata nell’anno 

2012 era pari a € 168,00 al giorno e che per l’anno 2013, in applicazione di quanto disposto dalla citata DGRM 

1978/2012, la retta è pari  a  € 164,64 al giorno (comprensiva della riduzione del 2%) e   che il costo complessivo 

per il  periodo dal  01.01.2013 al 31.12.2013 assomma a €. € 60.093,60 (€ 164,64 x 365 gg)  sarà imputato al 

conto economico 0505100109 “acquisti di prestazioni di Assistenza Residenziale Riabilitativa ex art. 26 Legge 

833/78” – Distretto Sud - centro di costo 0723929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 – Sede 

Operativa di Ancona -  Distretto Sud  per l’anno  2013; 

 

 

 

  

Esito dell’istruttoria:  

Stante quanto 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 in regime di ricovero ex art. 26 L. 833/78 dal 1.1.2013 al 31.12.2013  

dell’assistito G.E.  presso la struttura Coop. Luce sul Mare Coop. Sociale a.r.l. O.n.l.u.s. di Igea Marina 

(RN) con la retta giornaliera a carico dell’Area Vasta n. 2 pari a € 164,64 al giorno; 

3. stabilire che il costo complessivo pari a  € 60.093,36 (€ 164,64 x 365 gg)  sarà imputato al conto 

economico 0505100109 “acquisti di prestazioni di Assistenza Residenziale Riabilitativa ex art. 26 Legge 

833/78” – Distretto Sud - centro di costo 0723929 del budget che sarà assegnato all’U.O. Area Vasta n. 2 

– Sede Operativa di Ancona -  Distretto Sud  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 del Distretto Sud 

          Dr Enrico Boaro 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Il Coordinatore Segreteria 

    Amministrativa Distretto Sud 

        Dott. Marco Markic 
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- ALLEGATI - 
 

 

 

Nessun allegato 


