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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1037/AV2 DEL 10/08/2016  
      

Oggetto: [Inserimento utente minore M.N. presso la Comunità Educativa per Minori 
“La Villetta” sita in Loc. Gallignano di Ancona (AN) dal 28.07.2016 – 31.12.2016] 

 
 

IL DIRIGENTE 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 la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 

3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la 

determina del Direttore AV2 n. 403/AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. 

Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Bilancio e del Dirigente dell’U.O.C. Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di autorizzare l’inserimento dell’utente minore M.N. presso la Comunità Educativa per Minori 

“Gallignano” sita in Loc. Gallignano di Ancona (AN) dal 28.07.2016 – 31.12.2016, per i motivi meglio 

esplicitati nel documento istruttorio;  
 

2. di precisare che la retta giornaliera è pari ad €. 52,50 + IVA 5%  per un importo complessivo rapportato 

al periodo di riferimento di €. 8.655,41 (€. 52,50 + iva 5% X gg. 157) da imputare al conto economico 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” e 

che la spesa del presente atto è ricompressa nel totale della spesa autorizzato con determina 479/AV2 del 

15.4.2016; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a 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; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 

Dott.ssa Chantal Mariani 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

I Dirigenti dell’U.O.C. Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

 
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, pari a complessivi €. 8.655,41 è previsto nel BDG 

2016 dell’ASUR – AV2 ed imputato al conto n. 05.05.10.01.05 ““Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità psichiche” del medesimo anno e che la medesima è ricompressa nella 

spesa autorizzata con determina n. 479/AV2 del 15.4.2016. 

 

 

 

 

 

 

ASUR – AREA VASTA N. 2      ASUR – AREA VASTA N. 2 

U.O.C. Controllo di Gestione             U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie 

   Il Dirigente Amministrativo      Il Dirigente Amministrativo 

                 (Dott. Paolo Galassi)                            (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
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La presente determina consta di n. 6 pagine e di n. // pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale 

Distretto di Osimo, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n. 422 del 09.01.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR) 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Normativa di riferimento: 

L.N. n. 176 del 27.05.1991 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 

20 novembre 1989”; 
 

L.N. n. 104 del 5.02.1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate"; 
 

L.N. n. 162 del 21.05.1998 "Modifiche alla L. 104/92, concernente misure di sostegno per persone con handicap 

grave"; 
 

L.R. n. 18 del 4 giugno 1996 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in 

situazione di handicap”; 
 

Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione (GU 30 maggio 1998, n. 124); 
 

D.P.R. 1.11.1999 “Approvazione del progetto obiettivo “Tutela salute mentale 1998-2000"; 
 

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”; 
 

D.A.R.M. n. 306 dell’01.03.2000 “Piano Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 
 

D.M. del 24.4.2000 “Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al PSN per il triennio 

1998/2000”; 
 

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. n. 20 del 06.11.2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi 

sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 
 

Regolamento regionale, n. 1 del 25 febbraio 2004 “Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e diurno”; 
 

D.A.R.M. n. 97 del 30.06.2003 “Piano Sanitario regionale 2003-2006”; 
 

D.A.R.M. n. 132 del 06.07.2004 “Progetto obiettivo tutela Salute Mentale 2004-2006”; 
 

D.A.R.M. n. 62 del 31.07.2007 “Piano sanitario regionale 2007/2009 - Il governo, la sostenibilità, l'innovazione e 

lo sviluppo del Servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani”; 
 

http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=zTPWrSmHIDc%3d&tabid=136&mid=551
http://www.servizisociali.marche.it/LinkClick.aspx?fileticket=zTPWrSmHIDc%3d&tabid=136&mid=551
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D.P.C.M. del 1.4.2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario nazionale delle funzioni 

sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 

penitenziaria”; 
 

D.A.R.M. n. 98 del 29.07.2008 “Piano sociale 2008/2010. Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione 

locale in un processo di continuità, stabilizzazione e integrazione di politiche di welfare”; 
 

D.P.R. del 21.1.2011 “Terzo piano biennale nazionale di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo 

dei soggetti in età evolutiva”; 
 

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 10.02.2011 “Piano di indirizzo per la riabilitazione”; 
 

D.M. 21.05.2011 n. 308 “Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi 

e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”; 
 

D.A.R.M. n. 38 del 16.12.2011 “Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2014”; 
 

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 24.01.2013 “Piano nazionale di azioni per la salute mentale” 
 

D.G.R.M. n. 1331 del 25.11.2014 “Acordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche 

ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”; 
 

D.G.R.M. n. 118 del 22.02.2016 “Recepimento accordo della Conferenza Unificata sul documento concernente 

“Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i Disturbi neuropsichici dell’infanzia e 

adolescenza” –Rep. Atti n. 138/CU del 13 novembre 2014 – Modifica DGR n. 1331/14”. 
 

Motivazione: 

 

Il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con Provvedimento N.R.G. 779/2013 ha disposto l'affido del minore al 

Consultorio Familiare di Ancona e con i successivi Provvedimenti ( Prot. 330/13 VG N. cron146 del 28/01/2014; 

; Prot 330/13 Vg N. cron1436 del 14/05/2015; Prot 330/13 VG N. cron 459 del 23/02/2016; Prot. 330/13 VG N. 

cron 1430 del 20/05/2016) ha disposto ulteriori interventi a tutela del minore. 
 

Dal mese di Giugno 2015 per il minore è in atto il seguente Progetto di intervento:  

presa in carico del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Ospedale Salesi di Ancona che ha prescritto una terapia 

farmacologica al minore; 

attivazione del Progetto “Centro Diurno +” presso la Cooperativa Sociale  Vivere Verde di Ancona, che prevede 

la presenza di un Educatore Professionale individuale per il ragazzo per 12 ore a settimana nella fascia oraria  

pomeridiana e colloqui di sostegno educativo con i due genitori; 

presenza dell'insegnante di sostegno in ambito scolastico sulla base della diagnosi funzionale redatta dall' UMEE 

di Ancona  

psicoterapia individuale in ambito privato con cadenza settimanale/bisettimanale. 
 

Il  Provvedimento del Tribunale per i Minorenni - Prot. 330/13 VG N. cron 1430 del 20/05/2016 ha incaricato il 

Servizio Sociale del Comune di Ancona in collaborazione con il Consultorio Familiare di Ancona, di presentare 

un Progetto individualizzato per il minore, prevedendo l'inserimento presso un’idonea struttura, a seguito di una 

ricaduta in termini di comportamento nell'ambito domestico e scolastico. 
 

A seguito della valutazione sociale e psicologica redatta dal Servizio Consultoriale e tenuto conto delle diagnosi 

del Dipartimento di Neuropsichiatria dell'Ospedale Salesi e dell'UMEE di Ancona, che delineano un quadro 

psicopatologico del minore, si è ritenuto opportuno escludere l'ipotesi di inserire il minore presso una Comunità 
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di tipo Terapeutico, in quanto attualmente risultano esserci risorse residue che fanno ipotizzare un possibile 

recupero delle capacità relazionali e cognitive attraverso un intervento residenziale di tipo Educativo riabilitativo. 
 

Dopo aver verificato la disponibilità della struttura, il Consultorio Familiare di Ancona, con nota prot. n. 93834 

del 20/05/2016 ha proposto al T.d.M. l’inserimento del minore presso la Comunità Educativa Vivere Verde, con i 

cui Operatori ha già creato un legame significativo, ed un affiancamento per alcune ore al giorno di un 

Professionista che lo supporti sul piano educativo e psicologico in maniera individualizzata.  
 

Il suddetto intervento, oltre a rispondere maggiormente alle esigenze del minore, comporta un minor aggravio 

economico per l'Azienda Sanitaria. 
 

La struttura ha presentato al Consultorio Familiare di Ancona, con nota prot. n. 69/2016 del 13.06.2016, formale 

nota di disponibilità all’inserimento del minore e relativa tariffa giornaliera, pari ad €. 52,50 più IVA al 5% per la 

parte riabilitativa a carico AV2; 
 

Dalla documentazione richiesta ed acquisita agli atti, risulta che la struttura è autorizzata al funzionamento ai 

sensi dell’art. 8 della LR n. 20/2002 ed art. 4 Regolamento 1/2004 e s.m.i. dal Comune di Ancona con atto n. 

1/2013 del 24.04.2013; 
 

Per quanto sopra esposto, vista la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 621 del 

27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni”, la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad 

oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” e la determina del 

Direttore AV2 n. 403/AV2 del 31.3.2016 “Atto di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione 

Amministrativa Territoriale Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente determina:  

 

DETERMINA DEL DIRIGENTE  DELL’AREA VASTA N. 2 
 

1. di autorizzare l’inserimento dell’utente minore M.N. presso la Comunità Educativa per Minori 

“Gallignano” sita in Loc. Gallignano di Ancona (AN) dal 28.07.2016 – 31.12.2016, per i motivi meglio 

esplicitati nel documento istruttorio;  
 

2. di precisare che la retta giornaliera è pari ad €. 52,50 + IVA 5%  per un importo complessivo rapportato 

al periodo di riferimento di €. 8.655,41 (€. 52,50 + iva 5% X gg. 157) da imputare al conto economico 

05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità psichiche” e 

che la spesa del presente atto è ricompressa nel totale della spesa autorizzato con determina 479/AV2 del 

15.4.2016; 
 

3. di dare atto che la presente determina non è soggetta a 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; 
 

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii. 
 

 

        Il Direttore Distretto n. 7 di Ancona 

               (Dott.ssa Patrizia Balzani) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     (Dr Marco Markic)      

U.O.S Strutture Private Accreditate 
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       Il Dirigente Responsabile  

      (Dott.ssa Fiammetta Mastri) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 6 pagine e di n. // pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa, presenti e disponibili agli atti d’ufficio della Direzione Amministrativa Territoriale 

Distretto di Osimo, nel rispetto della normativa sulla privacy (vedi disposizione n. 422 del 09.01.2012 della 

Direzione Amministrativa ASUR). 


