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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

  1011/AV2  01/07/2014  
      

Oggetto: Proroga inserimento assistito D.G. presso il Centro di Riabilitazione Luce 
Sul Mare di Bellaria-Igea Marina - Autorizzazione e quantificazione della spesa. 

 
 

IL 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 dei Responsabili del Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

  

1) 1. di dare atto della relazione del servizio U.M.E.A. dell’ASUR/AV 2- Senigallia, che chiede , dopo 

aver valutato le condizioni di salute fisiche e psicologiche del utente in oggetto, il rinnovo 

dell’inserimento della paziente D.G. presso il Centro  Socio-Riabilitativo “Q.Sirotti” di Bellaria-Igea 

Marina gestito dalla Coop. Luce sul Mare; 

 

2) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto,  l’inserimento della paziente D.G. i cui estremi per questioni di privacy sono 

riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, il Centro  Socio-Riabilitativo 

“Q.Sirotti” di Bellaria-Igea Marina gestito dalla Coop. Luce sul Mare per l’anno 2014;   

 

3) Di stabilire che la spesa presunta di € 12.972, corrispondente al 25% della retta giornaliera con 

aggiunta delle spese trimestrali per assistenza infermieristica e riabilitativa 

(33,33*365+1,5*4*25,36+7,5*4*21,82), troverà copertura economica nel Budget dell’Area Vasta 2 – 

Distretto Senigallia in corso di definizione ed assegnazione, al conto 0505100107 “acquisti di prestazioni 

di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” prenotazione 42/11 ; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  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 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge Regionale n. 11 

del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

6)  

      

    Il Direttore dell’ Area Vasta 2  

                    Dottor Giovanni Stroppa 
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                                                                                                                _______________________ 
 

                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 
Si attesta che la spesa presunta di €  12.972,21 scaturente dall’adozione del presente atto, è  iscritto al conto 

economico 0505100107  “Assistenza residenziale per anziani non autosufficienti e disabili da altre strutture” e 

trova copertura nel Budget 2014, sezionale Area Vasta 2 

. 

 

 

 

        
 

        La Responsabile Servizio Bilancio   
                       ( Dr.ssa Laura Torreggiani ) 

     La Responsabile U.O. 

  Controllo di Gestione AV2 

 (Dott.ssa Maria Letizia Paris) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Direzione Amministrativa Territoriale 
Normativa 

 

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

handicappate”e s.m.i.; 

L.N. 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”; 

D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”; 

L.R. L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, accreditamento 

istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private; 

L.R. 20/2002 “ disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale che definisce i requisiti minimi delle comunità per minori ; 

R.R. 25/02/2004 n.1 Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo 

residenziale e semi-residenziale;  
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; 

L.R. 13 del 20.6.03 relativa alla riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;  

D.G.R.M. 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”;  

DGR E.R.1336/2010 “ Approvazione del Sistema omogeneo di tariffa per servizi residenziali socio-sanitari per 

disabili valevole per l’accreditamento provvisorio” 

 

Motivazione:  

La legge 104/92, all’art. 7 sancisce che la cura e la riabilitazione della persona disabile si realizzino  con i 

programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro. A questo fine  il SSN tramite le 

strutture proprie o convenzionate, assicura tra gli altri, specifici interventi  riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio  

o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale; 

 

La L. 328/2000 prevede, tra gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali, la 

realizzazione di centri socio-riabilitativi, delle comunità alloggio e dei servizi di accoglienza per i disabili privi di 

sostegno familiare; 

 

La L.R. 20/2002 prevede per i disabili diverse tipologie di strutture residenziali, tra le quali la Comunità socio-

educativa-riabilitativa (Co.S.E.R.) struttura con funzione tutelare, caratterizzata da media intensità assistenziale, 

destinata a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia, non richiedenti 

interventi sanitarie continutivi, temporaneamente o permanentemente privi del sostegno familiare; 

 

Il Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004, in applicazione della L.R. n. 20/2002, definisce i requisiti 

strutturali ed organizzativi, nonché la capacità ricettiva delle strutture di cui alla citata legge, che si devono 

uniformare a quanto prescritto; 

 

L’assistita D.G. , nata a Senigallia il 04/09/1995  e residente a Senigallia, è stata  inserita presso il Centro  Socio-

riabilitativo residenziale per disabili “Q.Sirotti”  di Bellaria-Igea Marina gestito dalla Coop. “Luce Sul Mare” dal 

19/12/2012 con l’impegno congiunto del Comune di Senigallia per il 75% della retta e dell’ASUR Marche – AV2 

- Distretto di Senigallia per il restante 25%., la retta era quella definita con Deliberazione di Giunta - Regione 

Emilia Romagna 1336/2010 e dall’accordo sottoscritto tra la Coop. Luce sul Mare dal Comune di Rimini e dalla 
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ASL di Rimini, tra gli altri. 

Il Centro in parola con nota prot. 266 del 18/03/2014 ha trasmesso al Distretto Sanitario di Senigallia ed al 

Dirigente Area Persona del Comune di Senigallia, l’atto di revisione del contratto di Servizio per l’anno 2014   

che in particolare per l’assistita D.G. classificazione tipologia C : disabilità di livello severo prevede una retta di € 

133,30 I.V.A. 4% inclusa ed ha quantificato i fabbisogni sanitari in 1,5 ore trimestrali di assistenza infermieristica 

alla tariffa di € 25,36/ora e n. 7,5 ore trimestrali di assistenza riabilitativa alla tariffa di € 21,82/ora ed il piano 

educativo individuale. 

 

La Responsabile del Servizio UMEA, competente dalla data in cui la paziente è divenuta maggiorenne, vista la 

nota prot. n. 327063 del 23/09/2013 del Servizio UMEE, la documentazione trasmessa dalla Struttura  con nota 

prot. ris. 240 del 29/05/2014 ed in accordo con il Comune, ha valutato la necessità di  proseguire il programma 

socio-riabilitativo presso il Centro Q.Sirotti di Bellaria Igea Marina per tutto l’anno 2014 non ritenendo opportuna 

l’individuazione di una struttura alternativa, considerata la precarietà della situazione personale e familiare della 

paziente. 

           Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione del presente atto: 

 

1) di dare atto della relazione del servizio U.M.E.A. dell’ASUR/AV 2- Senigallia, che chiede , 

dopo aver valutato le condizioni di salute fisiche e psicologiche del utente in oggetto, il 

rinnovo dell’inserimento della paziente D.G. presso il Centro  Socio-Riabilitativo “Q.Sirotti” 

di Bellaria-Igea Marina gestito dalla Coop. Luce sul Mare; 

 

2) di confermare, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende 

integralmente trascritto,  l’inserimento della paziente D.G. i cui estremi per questioni di 

privacy sono riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, il 

Centro  Socio-Riabilitativo “Q.Sirotti” di Bellaria-Igea Marina gestito dalla Coop. Luce sul 

Mare per l’anno 2014;   

 

3) Di stabilire che la spesa presunta di € 12.972,21 corrispondente al 25% della retta giornaliera 

con aggiunta delle spese trimestrali per assistenza infermieristica e riabilitativa 

(33,33*365+1,5*4*25,36+7,5*4*21,82)  troverà copertura economica nel Budget dell’Area 

Vasta 2 – Distretto Senigallia in corso di definizione ed assegnazione, al conto 0505100107 

“acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” 

prenotazione 42/11 ; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della  LR. 26/96  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 dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. né ad autorizzazione ex art. 69 della Legge 

Regionale n. 11 del 2001 modificato dall’art. 25 della Legge Regionale 6/2002; 

 

                                                              Il Direttore dell'U.O.C.                              

                             Direzione Amministrativa  Territoriale                      

                                                                 (Dr.ssa Chantal Mariani)                                                       

                                                                                                 
 

- ALLEGATI - 
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Relazione UMEA prot.ris. 240 del 29/05/2014, non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy 

 

 


