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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
325/AV2
DEL
05/03/2014
Oggetto: PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE
“COMUNITA’ ACQUAVIVA” DI CAGLI (PU).

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.
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Autorizzare la proroga dell’inserimento del minore C.L. di Fabriano presso la struttura residenziale
“Comunità Acquaviva” gestita dalla Cooperativa Sociale Utopia S.r.l. di Cagli, per il periodo dal
18/12/2013 al 31/12/2013.
3.

Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 2.696,80, viene imputato al conto
0505100105 del Bilancio 2013, Sezionale Area Vasta 2.

4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

Impronta documento: A42D239B9B46A538B8AD8C352A588C96B1179754
(Rif. documento cartaceo 49FE6ACC4BDBFC2107C95E8D6328B9909AC7C5DF, 9/01/6A2DISTR_D_L)
Impegno di spesa
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Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO:
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, quantificato in €
2.696,80, viene imputato al conto 0505100105 del Bilancio 2013, Sezionale Area Vasta 2.

ASUR - AREA VASTA N.2
Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott:ssa Maria Letizia Paris
……………………………………………

ASUR - AREA VASTA N.2
U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
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 U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA ATTIVITA’ TERRITORIALI - FABRIANO
Visto:
- la L. n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”;
- il D.P.C.M. del 14/02/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”;
- il D.P.C.M. del 29/11/2001, “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”.
Premesso che con determina del Dirigente dell’Area Vasta n. 2 (di seguito AV2), sede di Fabriano, n.
222 del 12/02/2013, era stato autorizzato l’inserimento del minore C.L. di Fabriano presso la struttura
accreditata “Comunità Acquaviva” gestita dalla Cooperativa Sociale Utopia S.r.l. di Cagli (PU), per il
periodo dal 18/12/2012 al 17/12/2013.
Verificato che per consentire un idoneo reinserimento del minore nel suo domicilio, a seguito degli
accordi tra la competente UMEE e gli operatori della “Comunità Acquaviva”, si è stabilito di
procrastinare la dimissione di un mese.
Preso atto che il Direttore del Distretto Sanitario di Fabriano con nota protocollo identificativo n. 399244
del 03/02/2014 ha autorizzato la liquidazione del trattamento residenziale del minore C.L. presso la
citata “Comunità Acquaviva” di Cagli fino al 31/12/2013 in quanto, benché il ragazzo sia stato inserito in
struttura fino al 20/01/2014, negli ultimi mesi la frequenza è stata discontinua, come da pianificazione
concordata tra la Comunità e l’UMEE per il rientro protetto al proprio domicilio.
Visto che la “Comunità Acquaviva” aveva indicato, con nota ns. prot. n. 146315 del 13/12/2012, che la
retta per l’inserimento di C.L. sarebbe stata pari ad € 189,00 + IVA al 4% e che nel 2013 la retta
giornaliera non avrebbe subito variazioni.
Tenuto conto che la DGR n. 1798 del 28/12/2012 aveva autorizzato 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 per l’anno 2013 si era ritenuto necessario ridurre la retta per
l’inserimento residenziale dei suddetti utenti di una percentuale pari al 2%, per un importo giornaliero
risultante di € 192,63 iva compresa.
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover autorizzare la prosecuzione dell’inserimento di C.L.
presso la struttura residenziale “Comunità Acquaviva” gestita dalla Cooperativa Sociale Utopia S.r.l. di
Cagli, per il periodo dal 18/12/2013 al 31/12/2013, per un importo totale iva compresa di € 2.696,80.
Per quanto sopra esposto, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad 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"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto:
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente
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DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Autorizzare la proroga dell’inserimento del minore C.L. di Fabriano presso la struttura residenziale
“Comunità Acquaviva” gestita dalla Cooperativa Sociale Utopia S.r.l. di Cagli, per il periodo dal
18/12/2013 al 31/12/2013.
3. Dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 2.696,80, viene imputato al conto

0505100105 del Bilancio 2013, Sezionale Area Vasta 2.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti
Il Dirigente U.O.C.
Dott.ssa Chantal Mariani

- ALLEGATI NESSUN ALLEGATO
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