
 
 

                    

 

Impronta documento: 3D697961F81FBE59C4EEF19A8050FA4FDC91C51A 

(Rif. documento cartaceo 954E5ACEC3CB6341EAF501330BB551A7C19640A3, 21/02/7A2DSN_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 327/AV2 

Data: 05/03/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 327/AV2 DEL 05/03/2014  
      

Oggetto: [ Proroga inserimento assistito R.R. presso il Centro di Riabilitazione Luce 
Sul Mare di Bellaria-Igea Marina - Autorizzazione e quantificazione della spesa per il 
1° semestre 2014 ] 

 
 

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; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. autorizzare per il 1° semestre 2014, per garantire i LEA,  così come si evince dalle relazioni che allegate 

in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale la proroga 

dell’inserimento del sig. R.R., nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e residente in Falconara M.ma, presso il 

Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina;  

2. stabilire che la spesa complessiva presunta per il 1° semestre 2014 ammontante ad € 29.055,93.= (gg. 181 

x 160,53 €)  è iscritta al conto economico 0505100107  “Assistenza residenziale per anziani non 

autosufficienti e disabili da altre strutture” e trova copertura economica nel Budget 2014, sezionale Area 

Vasta 2 ;  

3. 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.2 
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della L.R.  36/2013; 

 

 4. trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

               IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

                        Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

I Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Bilancio 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amministrativa Territoriale 

attestano che il costo 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  

 

Servizio Controllo di Gestione      U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo      Il  Dirigente Amministrativo 

Dott.ssa Letizia Paris       Dott.ssa Antonella Casaccia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n.  5  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Normativa di riferimento: 
 

 Legge 05/02/1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale  ed i diritti delle persone 

handicappate” e ss.mm.ii.; 

 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 e dei servizi sociali 

a ciclo residenziale e semiresidenziale; 

 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna – n. 624 del 14/05/2012 – “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; 

 

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; 

 

L’assicurazione di una idonea assistenza presso le strutture residenziali costituisce impegno primario delle 

strutture sanitarie, così come ribadito dai vai Piani Sanitari Regionali e tale livello di assistenza è oggetto di un 

costante processo di miglioramento teso ad assicurare agli utenti un miglior livello assistenziale e decrementa il 

ricorso al ricovero ospedaliero; 

 

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’assistito R.R. , nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e residente in Falconara M.ma, è inserito presso la struttura 

riabilitativa “Luce Sul Mare” di Bellaria-Igea Marina dal 01/06/2005 con diagnosi di “Sindrome autistica con 

grave ritardo mentale e disturbi del comportamento”. 
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Anche per il 2013 si è provveduto a confermare detto inserimento con Determina n. 894/AV2 del 06/06/2013 in 

considerazione che era necessario proseguire con il programma riabilitativo e che non era stata individuata nella 

Regione Marche una struttura alternativa. 

 

Con nota pervenuta in data 20 novembre 2013 la Coop. Luce sul Mare richiede l’autorizzazione alla proroga del 

ricovero riabilitativo residenziale dell’assistito R.R., a tutto il 30/06/2014, e l’accettazione della tariffa giornaliera 

pari a quella già praticata per l’anno 2013 precisando che qualora non intervenga comunicazione diversa, detta 

autorizzazione debba ritenersi tacitamente approvata. 

 

A tale proposito, il Coordinatore UMEA del Distretto Nord – Dott. G. M. Moretti -  con nota n. 367900 del 5 

dicembre 2013 (allegato n. 1 alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale della 

stessa) dichiara che purtroppo è stato segnalato negli ultimi mesi un peggioramento della sfera comportamentale e 

non sussistono elementi favorevoli ad un avvicinamento dell’utente al luogo di residenza, nel territorio della 

Regione Marche. E’ stata, infatti, effettuata una ricognizione delle strutture esistenti sul territorio e di quelle che 

potenzialmente potrebbero accoglierlo, dopo dovuta verifica che eroghino prestazioni sanitarie, riabilitative e di 

contenimento di cui l’utente necessita, si è constatato che le stesse non hanno disponibilità di posto con liste di 

attesa ferme da anni. 

Stante quanto sopra evidenziato, il Dr. Moretti, ritiene indispensabile ed improrogabile che il sig. R.R. permanga 

all’interno del programma residenziale presso l’attuale struttura  almeno sino al 30/06/2014. 

Con nota ID 371079 del 11/12/2013 la Dr.ssa P. Di Emidio, Direttore del Distretto Nord f.f., esprime parere 

favorevole a detto proseguimento, visto quanto attestato dal Dott. Moretti con la citata relazione del 5 dicembre 

2013 (allegato n. 2 alla presente determina che ne costituisce parte integrante e sostanziale della stessa). 

 

Allo stato attuale, quindi,  non essendo  stata individuata nella Regione Marche una struttura alternativa a quella 

attuale si ritiene necessario confermare, anche per l’anno 2014,  la proroga dell’inserimento presso il Centro di 

Riabilitazione gestito dalla Cooperativa Luce Sul Mare di Bellaria-Igea Maria che opera in conformità della 

normativa nazionale e Regionale di accreditamento sui servizi socio-sanitari. (Delibera R.E.R. n. 624 del 

14/05/2012) assumendo lo stesso impegno di spesa giornaliero del  2013. 

 

Complessivamente la spesa giornaliera a carico di questa Area Vasta 2, per il 1° semestre 2014 non potrà pertanto 

essere superiore ad € 160,53.= da applicare sulle presenze del sig. R.R. 

 

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 dete rmina 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 

 

1. autorizzare per il 1° semestre 2014, per garantire i LEA,   così come si evince dalle relazioni che allegate 

in formato cartaceo al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale la proroga 

dell’inserimento del  sig. R.R., nato a Chiaravalle il 15/03/1986 e residente in Falconara M.ma, presso il 

Centro di Riabilitazione “Luce sul Mare” di Bellaria-Igea Marina; 

2. Stabilire che la spesa complessiva presunta per il 1° semestre 2014, ammontante ad € 29.055,93.= (gg. 

181 x 160,53 €).= verrà iscritta al conto economico 0505100107 “Assistenza residenziale per anziani non 

autosufficienti e disabili da altre strutture” e troverà copertura economica nel Budget 2014, sezionale 

Area Vasta 2. 

 3. dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 
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pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96 , come sostituito dall’art.2 

della L.R.  36/2013; 

 

 

 

4. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17, comma 6,  della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

        La Posizione Organizzativa Gestione Servizi Amm.vi Distrettuali 

        Floriano Medici 

 

 

  

 

                    IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

               U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 

                        Dott.ssa Chantal Mariani 

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

Si allegano in formato cartaceo, conservati agli atti della Direzione del Distretto Nord – Ancona, i seguenti 

documenti che fanno parte integrante della presente determina: 

 

1) Relazione del Coordinatore UMEA del Distretto Nord – Dott. G. M. Moretti  - nota n. 367900 del 5 

dicembre 2013 – nella quale si dichiara che si è verificato un peggioramento della sfera comportamentale e 

non sussistono elementi favorevoli ad un avvicinamento dell’utente al luogo di residenza, nel territorio della 

Regione Marche, per cui si propone una ulteriore proroga almeno sino al 30/06/2014;   

2) Parere favorevole a detta proroga espresso dalla Dr. P. Di Emidio con nota ID 371079 del 11/12/2013  vista 

la indispensabilità ed improrogabilità dell’inserimento nella struttura di Bellaria-Igea Marina. 

 


