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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 627/AV2 DEL 14/05/2015  
      

Oggetto: CONVENZIONE PER CORSO DI ORIENTAMENTO E MOBILITA’ A FAVORE DEL 
MINORE M.F., RESIDENTE NEL COMUNE DI SENIGALLIA. 

 

 
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. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. Recepire la Circolare Sirchia  259 del 28 Aprile 2003 che prevede interventi riabilitativi  e di 
integrazione sociale dei soggetti minorati della vista, programmando in favore del minore M.F. 
un progetto individualizzato da parte dell’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia; 

3. Prevedere tra gli interventi riabilitativi e di integrazione sociale  l’attivazione del corso di 
Orientamento e Mobilità, secondo il progetto allegato, per un totale di 30 ore annue,  stipulando 
una convenzione con l'Istruttrice  Dott.ssa Emanuela Storani in quanto l'Istruttrice è: 

    -   in possesso del diploma di riabilitatore per minorati della vista e d'idoneo curriculum formativo e    
professionale che si allega quale parte integrante di questo documento istruttorio; 

    -    Referente A.N.I.O.M. per la Regione Marche e già convenzionata con la ex Zona Territoriale  n.° 
5 di Jesi, per l'attività di riabilitazione ed integrazione a favore di minori portatori di handicap 
visivo; 

4. Prendere atto che l’ importo  previsto per l'anno 2015 è di € 1578,04; 
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5. Prendere atto che l’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna per un importo 
complessivo di € 1578,04 per l’anno 2015, stipulando una convenzione con l’Istruttrice Dott.ssa 
Emanuela Storani; 

6. Prendere atto che il progetto individualizzato di riabilitazione e di integrazione sociale a favore 
del minore in oggetto è supervisionato con incontri periodici dagli operatori UMEE  ASUR 
Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia referenti per il caso: Dott.ssa Valeria Valenti 
Psicologa e Dott.ssa Lucia Giorgio Assistente Sociale; 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema atti-web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 della 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 
 

 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 
--------------------------------- 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. Bilancio e Controllo di Gestione:  
 
Visto quanto espresso dal Responsabile Unico del Procedimento le sottoscritte attestano  la copertura 
economico-finanziaria derivante dall’adozione del presente atto nelle modalità appresso indicate: 
- euro 1578,04 da iscriversi al conto 05.05.05.01.01 (Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa)    
con stanziamenti nel budget dell’esercizio 2015 provvisoriamente assegnato con DGR 1750/2013. 

 
                                 
           Il Responsabile                                                                                                             I l Responsabile 

  Servizio Controllo di Gestione                                                                                               Servizio Bilancio 

       (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                                                (Dott.ssa Laura Torreggiani) 

_________________________                                                                                         _______________________ 

              
 

 

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine  di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

U.O. C.  ACCOGLIENZA TERRITORIALE. PERCORSI DI CURA E ASSISTENZA. 
COMMITTENZA DISTRETTUALE - UMEE – SENIGALLIA 

 
Motivazione: 
 
 

Il minore M.F., nato a Ancona il 31/01/2003, è seguito dalla Unità Multidisciplinare della Età Evolutiva 

(U.M.E.E.) della nostra ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia, con diagnosi funzionale, 

redatta in forma conclusiva, in data 26 febbraio 2014, di " Difficoltà scolastiche in soggetto con sub 
atrofia ottica con ipovisione” (F 81.3, H 54.2). Attualmente l’importante e progressiva ipovisione è in 
corso di ulteriori accertamenti. 
Frequenta la classe 1° della Scuola Secondaria di 1° Grado di Senigallia con insegnamento 
individualizzato grazie alla presenza di un insegnante di sostegno e di assistenza educativa comunale 
per l'integrazione scolastica. 
E’ seguito nelle ore pomeridiane presso il suo domicilio da un educatore comunale e da un insegnante 
il cui pagamento è sostenuto dalla Provincia mediante un contributo economico erogato alla famiglia. 
Il minore segue inoltre un trattamento riabilitativo presso il Centro Bignamini di Senigallia ed usufruisce 
di ausili tecnici da parte della ns. Asur Marche Area Vasta n.2 Distretto di Senigallia e di ausili didattici 
previsti dall’Amministrazione Provinciale. 
Federico ha seguito un corso formativo informatico per l’acquisizione dei requisiti per l’accesso alla 
comunicazione, alla cultura, all’utilizzazione di internet, etc. con ausili specifici propri del computer per 
minorati della vista. Il trattamento è stato effettuato sia a domicilio del minore sia a scuola dall’Istruttore 
sig. Paolo De Cecco che opera anche come consulente della Lega del Filo D’Oro di Osimo. 
Al Piano Educativo Individualizzato del 25/11/2014, alla presenza degli operatori UMEE, degli 
insegnanti e della famiglia, si è collegialmente ritenuto opportuno sospendere, al momento, tale 
intervento perché l’alunno mostra di avere acquisito le indicazioni date dall’Istruttore De Cecco che 
costituiscono materiale su cui continuare a lavorare. 
E’ stata valutata, inoltre, la necessità di attivare per l’anno 2015 il corso di “Orientamento e Mobilità” 
con la finalità di acquisire abilità e competenze che permettano al ragazzino, che sta attraversando il 
periodo pre-adolescenziale, di iniziare ad essere autonomo ed indipendente dall’adulto, di gestire con 
sicurezza ed efficacia semplici quotidiani spostamenti, con ripercussioni positive sul piano sociale e 
relazionale. 
 
La Circolare del Ministero della Salute N°259 del 28/4/2003, inviata a tutti gli Assessori alla Sanità delle 
Regioni, con oggetto: "Interventi riabilitativi e di integrazione sociale dei soggetti minorati della vista" dà  
indicazione di "ampliare la concezione della riabilitazione identificata da contenuti meramente sanitari 
ad una più ampia estesa al recupero sociale, nella programmazione e organizzazione del sistema 
integrato di interventi sanitari e sociali in favore delle persone con minorazioni visive". 
La Circolare prevede per i minorati della vista l'attivazione specifica di corsi mirati ad ottimizzare 
l'orientamento e la mobilità (capacità ed abilità a muoversi da solo anche in ambienti sconosciuti); corsi 
per l'autonomia personale e domestica (capacità di gestire le proprie attività quotidiane, cura della 
persona, sicurezza in casa, cucina, relazioni interpersonali anche scritte, etc. ); corsi di formazione 
informatica ( per l'accesso alla informazione, alla cultura, utilizzazione di internet, lettura di testi tramite 
scanner, etc); corsi per l'inserimento lavorativo mirato, con avviamento alle professioni tipiche dei 
minorati della vista. 
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Questa ottica interpreta autenticamente lo spirito della Legge 328/2000("Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"), e della normativa sull'integrazione 
socio-sanitaria  ("D.L.vo 229/1999 e DPCM 14 Febbraio 2002 "Atto di indirizzo e coordinamento in 
materia di prestazioni sociosanitarie"); tali norme affidano inequivocabilmente alle ASUR Marche Area 

Vasta 2 Distretto di Senigallia e ai Comuni il compito di programmare progetti individualizzati 

complementari in grado di rispondere ai bisogni sanitari e sociali dei minorati della vista. 
Con comunicazione della Giunta Regionale Prot. 81291 del 13/04/2006 vengono invitate le Zone 
Territoriali a "valutare positivamente  le istanze di autorizzazione allo svolgimento di corsi di 
orientamento, mobilità e autonomia in favore di persone non vedenti ed ipovedenti". 
Successivamente il Direttore Generale dell'ASUR con nota Prot. 9050/RSIS del 3/10/2006 fornisce ai 
Direttori delle Zone Territoriali ulteriori indicazioni in merito. 
 
 
 
Esito dell’istruttoria: 
 
Alla luce dei bisogni del minore, degli interventi finora attuati e delle indicazioni ministeriali e regionali e 
per quanto sopra esposto, viste 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 determina: 

 
 
1. Recepire la Circolare Sirchia  259 del 28 Aprile 2003 che prevede interventi riabilitativi  e di 

integrazione sociale dei soggetti minorati della vista, programmando in favore del minore M.F. 
un progetto individualizzato da parte dell’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia; 

2. Prevedere tra gli interventi riabilitativi e di integrazione sociale  l’attivazione del Corso di 
Orientamento e Mobilità per un totale di 30 ore annue, secondo il progetto allegato, stipulando 
una convenzione con l'Istruttrice Dott.ssa Emanuela Storani  in quanto la stessa è: 

    -   in possesso del diploma di riabilitatore per minorati della vista e d'idoneo curriculum formativo e    
professionale che si allega quale parte integrante di questo documento istruttorio; 

    -    Referente A.N.I.O.M. per la Regione Marche e già convenzionata con la ex Zona Territoriale  n.° 
5 di Jesi, per l'attività di riabilitazione ed integrazione a favore di minori portatori di handicap 
visivo; 

3. Prendere atto che l’ importo  previsto per l'anno 2015 è di € 1578,04; 

4. Prendere atto che l’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna per un importo 

complessivo di € 1578,04 per l’anno 2015, stipulando una convenzione con l'Istruttrice Dott.ssa 

Emanuela Storani ;  
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5. Prendere atto che il progetto individualizzato di riabilitazione e di integrazione sociale a favore 
del minore in oggetto è supervisionato con incontri periodici  dagli operatori UMEE  ASUR 
Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia e che le referenti del caso sono:  la Dott.ssa Valeria 
Valenti Psicologa e la Dott.ssa Lucia Giorgio, Assistente Sociale; 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione sul sistema atti-web-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art 28 della 
L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

 
 

Il Responsabile 

 U.O.C Direzione Amm.va Territoriale 

Dott.ssa Chantal Mariani 

__________________________________ 
 

     Il Responsabile del Procedimente  

          Dr. Giuliano Giovannetti 

   ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 
 

Schema Convenzione.  
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CONVENZIONE TRA ASUR AREA VASTA 2 DISTRETTO DI SENIGALLIA E DOTT.SSA EMANUELA 

STORANI PER PRESTAZIONI LIBERO – PROFESSIONALI 

 

 

 L’anno 2015  il giorno  ……….……….del mese di……………………………………………….presso 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TRA 

 

L’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia, P. I. 02175860424, con sede a Fabriano Via Turati n.51, 

sede operativa Senigallia  Via Cellini n. 13 e rappresentata dal Dr Giovanni Stroppa; 

 

E 

  

La Dott.ssa Emanuela Storani, istruttrice di orientamento e mobilità   per non vedenti ed ipovedenti 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

 

quanto appresso 

 

ART. 1 

(Contenuto) 

 L’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia nell’ambito del sistema integrato di interventi 

sanitari e sociali in favore delle persone con minorazioni visive, affida alla Dott.ssa Emanuela Storani , in seguito 

denominata Istruttrice, una consulenza libero-professionale per  corsi mirati ad ottimizzare l’orientamento, la 

mobilità e l’autonomia a favore di minore ipovedente. 

 

ART. 2 

(Validità) 

 L’Istruttrice si impegna per il periodo dell’anno solare 2015 a favore del minore ipovedente Mancinelli 

Federico ad effettuare interventi di orientamento, mobilità e autonomia costituite da n. 30 ore di lezioni 

domiciliari di cui  alcune fatte anche a scuola con il coinvolgimento degli insegnanti del ragazzino. 

 La programmazione e la verifica delle prestazioni oggetto della presente convenzione sono affidate agli 

operatori referenti dell’ UMEE -ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia. 

 

 

ART . 3 

(Prestazioni) 

 Alla consulenza 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. 
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ART. 4 

(Contenuto economico) 

 L’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna a corrispondere all’Istruttrice per le 

prestazioni oggetto della presente convenzione, i compensi spettanti omnicomprensivi ed i rimborsi spese come di 

seguito indicato: 

- € 32,00 + C.P. al 4% ed I.V.A.al 22% per ogni ora di lezione; 

- € 0,30 /Km  per il tragitto tra Montefano e Senigallia per un numero totale di 15 viaggi. 

L’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia provvederà a liquidare, dietro fattura, l’importo 

complessivo che corrisponde ad  € 1.578,04  per l’anno 2015. 

 

ART. 5 

(Liquidazione) 

 Ai fini della liquidazione e pagamento, l’Istruttrice presenta regolare fattura relativa al compenso 

spettante sulla base delle prestazioni effettivamente rese e nei limiti precedentemente stabiliti. 

 L’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna a liquidare e pagare le fatture entro 90 

giorni dalla data di presentazione. 

 

ART. 6 

(Disdetta) 

 La presente convenzione può essere disdetta da una delle parti con lettera raccomandata A. R. con almeno 

2 mesi di preavviso rispetto alla data della richiesta cessazione del rapporto convenzionale. 

 

ART. 7 

(Norme finali) 

 Tutte le spese inerenti alla presente convenzione od a questa conseguenti, saranno a totale carico 

dell’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia insieme a quelle di copia e di bollo. La presente 

convenzione verrà registrata solamente in caso d’uso, a norma degli artt. 5 e 40 del DPR n. 131 del 26.4.1986 e le 

relative spese,saranno sostenute dalla parte nei confronti della quale si sarà realizzato tale presupposto e che 

dovrà, quindi, richiederne la registrazione. 

 

 

 

         L’ISTRUTTRICE        

  Dott.ssa Emanuela Storani 

 

------------------------------------                                                                                                                

                                                                                                                   IL DIRETTORE AV2 

                               Dott. Giovanni Stroppa 

 

                                                                                                                 ------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                           

 


