Numero: 1686/AV2
Data: 11/11/2014

Pag.

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1686/AV2
DEL
11/11/2014
Oggetto: ATTIVAZIONE CORSI DI ORIENTAMENTO E MOBILITA’ PER NON VEDENTI
ED IPOVEDENTI – CONFERIMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE
ISTRUTTRICE A.N.I.O.M.-

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 Ara
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014
ad oggetto: “Inserimento 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;
-DETERMINA-

1. Accogliere, per le motivazione spiegate nel documento istruttorio che si condividono integralmente,
le istanze inoltrate dall’UMEE del Distretto 5 di Jesi e relative all’effettuazione di un corso di
orientamento e mobilità per non vedenti in favore dei fratelli minori D. M. e D. O. le cui generalità,
per motivi legati al rispetto degli obblighi di legge sulla riservatezza, risultano dalla documentazione
conservata agli atti presso i servizi UMEE del Distretto 5 di Jesi.
2. Dare mandato all’u.o.c. Direzione Amm.va Territoriale affinché provveda a tutti gli adempimenti
amministrativi propedeutici all’attivazione del corso medesimo la cui conduzione verrà affidata
all’istruttrice Sig.ra Storani Emanuela di Montefano e che dovrà attuarsi contemporaneamente e
congiuntamente per entrambi i minori, alle condizioni giuridiche ed economiche stabilite nello
schema contrattuale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Determinare in € 2.060,00 la spesa complessiva per quanto precede da porre a carico del budget
afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione al conto 0505080111 previsto allo stesso
titolo, nel Bilancio di previsione per l’anno 2014.
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4. Liquidare e corrispondere all’istruttrice E. Storani i compensi ed i rimborsi previsti dalla stipulanda
convenzione, secondo le cadenze temporali ivi previste, dietro presentazione di regolare fattura
debitamente vistata dal Dirigente dell’UMEE del Distretto 5 di Jesi, cui risultano in carico gli
assistiti, quale attestazione del conseguimento del programma riabilitativo.
5. 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.
6. 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

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE – U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente Responsabile della
UOC Direzione Amm.va Territoriale, attestano che il costo relativo al corso oggetto del presente atto,
calcolato in complessivi € 2.060,00 IVA inclusa, sarà previsto nel Budget 2014 dell’ASUR-AV2 ed
imputato al Conto n. 0505080111 “acquisti di prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale e
riabilitativa” del Bilancio 2014.
Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
Dr.ssa Letizia Paris

il Responsabile del Procedimento
u.o. Gestione Economico Finanziaria
Rag. Loriana Barbetta

la presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

u.o.c. Direzione Amministrativa Territoriale
VISTI i seguenti atti legislativi:
- L. 23/12/78 n. 833 ed in particolare gli artt. 7 e 26;
- L. 5/2/92 n.104;
- L.R. 4/6/96 n. 18;
- Provvedimento 7 maggio 1998 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 124) della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. - Linee-guida del
Ministro della sanità per le attività di riabilitazione;
- VISTO il DPCM 29/11/2001 che nel definire i Livelli Essenziali di Assistenza vi include anche
l’attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore dei disabili fisici,
psichici e sensoriali, precisando che le prestazioni erogabili sono solo genericamente descritte nelle
Linee guida del 1998;
- Accordo 10/02/2011 tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 02/03/2011 suppl. ord. n. 60.
Viste le relazioni redatte dalla Unità multidisciplinare per l’Età Evolutiva –UMEE dell’Area Vasta 2
Distretto 5 di Jesi relativamente agli assistiti D. M. e D. O. entrambi affetti da un gravissimo ipoviosus e
riconosciuti invalidi per tale patologia ex LL. 382/70, 508/88 e 138/01, le cui generalità per motivi legati
al rispetto degli obblighi di legge sulla riservatezza sono quelle che risultano dalla documentazione
conservata agli atti presso i servizi UMEE del Distretto 5 di Jesi.
Tenuto che le suddette relazioni (sottoscritte congiuntamente dal Responsabile Area Disabilità e
Consultorio, dal Responsabile u.o.s. UMEE Sud e dall’Assistente sociale UMEE) segnalano l’urgente
necessità di attivare un corso di orientamento e mobilità per non vedenti in favore dei fratelli entrambi
minori D.M.e D.O. da parte di un operatore qualificato individuato nella dr.ssa Storani Emanuela,
Tecnico di riabilitazione di Orientamento e Mobilità e Autonomia Personale per disabili visivi;
quest’ultima, all’uopo interpellata, si è dichiarata disponibile all’espletamento del corso di cui
abbisognano gli assistiti D. M. e D. O. al fine di superare i problemi di autonomia causati dalla grave
minorazione visiva.
Preso atto che il Dirigente Responsabile UMEE dell’Area Vasta 2 Distretto 5 di Jesi dr. Giovanni
Picchietti, ha espresso parere favorevole rispetto al progetto e alle sue finalità così come redatto dalla
dr.ssa Storani Emanuela in relazione alle condizioni psico-fisiche in cui versano gli assistiti e ritenendo
tale percorso indispensabile e prioritario per migliorare le autonomie sociali e personali di entrambi gli
assistiti e per favorire lo sviluppo di competenze sociali e relazionali in linea con l’età.
Tenuto conto che siffatta tipologia di corsi già autorizzati dall’UMEA/UMEE in favore di altri assistiti
non vedenti hanno contribuito sensibilmente all’educazione percettiva dei fruitori i quali al termine del
training hanno dato prova di una maggiore autonomia e padronanza nella mobilità e nell’orientamento e
di una migliore attitudine all’integrazione sociale.
Precisato che trattasi di interventi di natura riabilitativa come si legge nella circolare del Ministro della
Sanità n.100/SCPS/34442 in data 20/3/1992, laddove testualmente dispone che “ …nell’ambito delle
prestazioni di riabilitazione di cui all’art. 26 L.833/78 debbano ricomprendersi le iniziative formative
mirate al recupero sociale dei soggetti minorati della vista e volte ad ampliare la sfera di autonomia di
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detti soggetti..”.
Preso atto che i progetti elaborati dall’istruttrice Emanuela Storani per gli assistiti medesimi prevede 26
ore di lezione e 2 di programmazione per l’assistito D.O. e di 14 ore di lezione e 2 di programmazione
per l’assistito D.M., ed inoltre illustra le metodologie riabilitative del corso e le strategie di intervento
idonee al superamento delle disabilità sensoriali dei pazienti.
Il preventivo di spesa per l’espletando corso di orientamento ed autonomia risulta dettagliato nel
seguente modo:
Assistito D.O.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio:
rimborso chilometrico uso auto propria
Tragitto Montefano-Jesi (Km 60) andata e ritorno
Assistito D.M.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio
Pagamento

26
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 0,35 al Km (13 viaggi A/R)

14
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
Sono già inserite nel progetto a favore del fratello
D.O.
Fattura e pagamento con bonifico bancario

Accertato che il costo del corso, tenuto conto che le lezioni si tengono in Jesi per un totale di 13 accessi,
è stimabile in via preventiva in € 2.060,00, a carico di questa ASUR/Area Vasta 2 Distretto 5 di Jesi .
Constatato che il costo della tipologia di intervento riabilitativo in esame è in linea con le tariffe stabilite
dalla Regione per le prestazioni riabilitative ex art 26 L. 833/78 e segnatamente per l’attività riabilitativa
domiciliare la cui tariffa è di € 66,44;
Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per autorizzare l’effettuazione del
corso in parola affidandone la conduzione alla istruttrice Emanuela Storani alle condizioni e modalità di
cui all’allegato schema di convenzione facente parte integrale e sostanziale del presente atto.
Preso atto che l’UMEE ha individuato la dr.ssa Storani quale tecnico qualificato di autonomia personale
e Orientamento e Mobilità cui affidare l’espletamento del corso in oggetto avendo la medesima
istruttrice dato prova positiva di valide qualità professionali nell’ambito di precedenti corsi in favore di
assistiti di questa Area Vasta e di altre Aree Vaste della Regione Marche.

In ragione di quanto sopra
SI PROPONE
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1. Accogliere, per le motivazione spiegate nel documento istruttorio che si condividono integralmente,
le istanze inoltrate dall’UMEE del Distretto 5 di Jesi e relative all’effettuazione di un corso di
orientamento e mobilità per non vedenti in favore dei fratelli minori D. M. e D. O. le cui generalità,
per motivi legati al rispetto degli obblighi di legge sulla riservatezza, risultano dalla documentazione
conservata agli atti presso i servizi UMEE del Distretto 5 di Jesi.
2. Dare mandato all’u.o.c. Direzione Amm.va Territoriale affinché provveda a tutti gli adempimenti
amministrativi propedeutici all’attivazione del corso medesimo la cui conduzione verrà affidata
all’istruttrice Sig.ra Storani Emanuela di Montefano e che dovrà attuarsi contemporaneamente e
congiuntamente per entrambi i minori, alle condizioni giuridiche ed economiche stabilite nello
schema contrattuale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Determinare in € 2.060,00 la spesa complessiva per quanto precede da porre a carico del budget
afferente l’attività riabilitativa distrettuale con imputazione al conto 0505080111 previsto allo stesso
titolo, nel Bilancio di previsione per l’anno 2014.
4. Liquidare e corrispondere all’istruttrice E. Storani i compensi ed i rimborsi previsti dalla stipulanda
convenzione, secondo le cadenze temporali ivi previste, dietro presentazione di regolare fattura
debitamente vistata dal Dirigente dell’UMEE del Distretto 5 di Jesi, cui risultano in carico gli
assistiti, quale attestazione del conseguimento del programma riabilitativo.
5. 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.
6. 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
Dr.ssa Fiammetta Mastri
Il Responsabile del Procedimento e
Dirigente U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale
dr.ssa Chantal Mariani
Il Responsabile dell’Istruttoria
rag. Anna Verdolini

- ALLEGATI -

All.: n. 1 atto di convenzione
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All. n 1
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’A.S.U.R. – AREA VASTA 2 DISTRETTO 5 DI JESI E LA
SIG.RA EMANUELA STORANI PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

L'anno duemilaquattordici il giorno ________ del mese di
tra
Tra l’ASUR – Area Vasta 2 Distretto 5 di Jesi, con sede amministrativa in via Turati n. 51 Fabriano
(An) cod. f./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta 2 Dott. Giovanni Stroppa,
e
la dr.ssa Emanuela Storani nata a Montefano l' 11.11.1965, ivi residente in Via della Repubblica n. 2/c,
Partita IVA 01295300436 istruttrice di orientamento e mobilità per non vedenti ed ipovedenti
si conviene e si stipula quanto appresso
ART.1
L’AV 2 Distretto 5 di Jesi, nell'ambito delle attività di riabilitazione ed integrazione a favore dei
disabili, affida alla dr.ssa Storani, in seguito denominata istruttrice, una collaborazione libero
professionale per interventi riabilitativi di orientamento e mobilità in favore dei minori D. M. e D. O., le
cui generalità per motivi legati al rispetto degli obblighi di legge sulla riservatezza sono quelle che
risultano dalla documentazione conservata agli atti presso i servizi UMEE del Distretto 5 di Jesi.
ART. 2
L'istruttrice si impegna per il periodo dal 15.11.2014 -31.12.2014 a svolgere a favore dei minori D. M. e
D. O. entrambi affetti da un gravissimo ipoviosus, interventi di orientamento e mobilità con le seguenti
modalità:
Assistito D.O.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio:
rimborso chilometrico uso auto propria
Tragitto Montefano-Jesi (Km 60) andata e ritorno
Assistito D.M.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio

26
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 0,35 al Km (13 viaggi A/R)

14
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
Sono già inserite nel progetto a favore del fratello
D.O.
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Fattura e pagamento con bonifico bancario

Le lezioni della durata di circa 2 ore ciascuna vengono tenute nel luogo di vita degli assistiti.
La verifica delle prestazioni oggetto della presente convenzione è affidata al responsabile al
Coordinatore Responsabile dell’UMEA/UMEE del Distretto 5 di Jesi ovvero all’Unità Multidisciplinare
competente alla presa in carico degli assistiti.
ART. 3
Alla collaborazione oggetto della presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile Titolo
III, Cap.II art. 2229 e seguenti.
L'istruttrice si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto della presente convenzione e si
impegna altresì a presentare una relazione sull'attività svolta, relazione che dovrà essere sottoscritta
anche dal Coordinatore Responsabile dell’UMEA/UMEE del Distretto 5 di Jesi ovvero dal coordinatore
dell’Unità multidisciplinare che ha in carico gli assistiti .
ART. 4
L’AV 2 Distretto 5 di Jesi si impegna a corrispondere all'istruttrice per le prestazioni oggetto della
presente convenzione, i compensi ed i rimborsi spese come di seguito indicato:
Assistito D.O.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio:
rimborso chilometrico uso auto propria
Tragitto Montefano-Jesi (Km 60) andata e ritorno
Assistito D.M.
Ore individuali
Ore di programmazione
Costo orario lezione
Costo orario programmazione
Costo spese viaggio
Pagamento

26
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 0,35 al Km (13 viaggi A/R)

14
2
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
€ 32,00 + C.P. al 4% + IVA al 22%
Sono già inserite nel progetto a favore del fratello
D.O.
Fattura e pagamento con bonifico bancario

ART. 5
Ai fini della liquidazione e pagamento di cui al successivo art.6, l'istruttrice presenterà all’Area Vasta 2
Distretto 5 di Jesi regolare fattura relativa al compenso spettante sulla base delle prestazioni
effettivamente rese.
ART. 6
L’AV 2 Distretto 5 di Jesi si impegna a liquidare e pagare le fatture di cui al precedente punto 5 entro 60
gg. dalla data di presentazione.
L'ISTRUTTRICE
dor.ssa Emanuela Storani

IL DIRETTORE di AREA VASTA 2
dott. Giovanni Stroppa
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