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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1093/AV2 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: CONVENZIONE PER CORSO DI ORIENTAMENTO E MOBILITA’ A FAVORE 

DELL’ADULTO F.L. 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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni"e la determina 
DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’ Area Vasta 2”.  

 
VISTA l’attestazione del Dirigente 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 dell’adutlo F.L. un 
progetto individualizzato da parte dell’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia; 

3. prevedere tra gli interventi riabilitativi e di integrazione sociale  il corso all'orientamento e alla 
mobilità e all'autonomia personale e domestica per un totale di 40 ore annue, secondo il 
progetto allegato, 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; 
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4. prendere atto che l’ importo  previsto per l'anno 2017 è di € 2169,6 

5. prendere atto che l’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna per un importo 
complessivo di € 2169,6 per l’anno 2017, 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 
dell’adulto  in oggetto è supervisionato con incontri periodici dagli operatori UMEA  ASUR 
Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia referenti per il caso: Dott.ssa Emanuela Leone  
Psicologa e Dott.ssa Simona Sabbatini  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. 

 

  

   DIRETTORE AREA VASTA 2 

                  (Ing. Maurizio Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

   
I sottoscritti attestano che i costi scaturenti dall’adozione del presente atto pari a euro 2169,6 sono 
imputati al conto 05.05.05.01.01 (Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa) del bilancio di 
esercizio 2017. 
 
          La Responsabile     La Responsabile 
 U.O.  Controllo di Gestione                           U.O. Gestione Economico Finanziaris 
     (Dott.ssa Letizia Paris)                        (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
  

 

 

  
 

 

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. CURE PRIMARIE IN ETA’ EVOLUTIVA, SALUTE DISABILI, SALUTE MATERNO INFANTILE  

 

L’Adulto F.L.  nato a Ripe il 15-12-1951 , è seguito dalla Unità Multidisciplinare della Età Adulta 

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

redatta in forma conclusiva, in data 09-06-2017, di " Difficoltà relative alla mobilità e all’orientamento in 
soggetto  con   riduzione della vista con retinopatia diabetica proliferante e glaucoma neovascolare 
bilaterale, visus zero”. 
L’utente è sofferente da molti anni per gli esiti appunto  di una malattia diabetica che ora ha colpito 
anche la vista. Stimato professionista ha dovuto abbandonare l’attività lavorativa ed ora vive in famiglia 
aiutato dai figli.  
Usufruisce di ausili tecnici da parte della ns. Asur Marche Area Vasta n.2 Distretto di Senigallia.  
Il Sig. Fava ha necessità per il suo benessere fisico e psichico di riacquistare autonomia sia all’interno 
della propria abitazione che all’esterno .  
I figli lo assistono amorevolmente ma è necessaria una competenza tecnica per affiancarlo, stimolarlo 
e fare in modo che mantenga apprendimenti sia legati alla cura della sua persona , alla casa 
nell’adempimento di semplici mansioni come la preparazione dei pasti, il riordino della casa, l’igiene 
personale e della biancheria . 
Negli incontri effettuati con l’Utente e la sua famiglia è emersa  la necessità di attivare per l’anno 2017 
il corso di “Orientamento e Mobilità” con la finalità di acquisire abilità e competenze che gli permettano 
di iniziare ad essere autonomo ed indipendente, di gestire con sicurezza ed efficacia semplici 
quotidiani spostamenti, con ripercussioni positive sul piano sociale e relazionale.  
In questa fase molto  delicata di impatto con la menomazione visiva e la perdita del ruolo professionale 
e il sopraggiungere  di tante difficoltà legate allo svolgimento delle più semplici attività, è inoltre 
importante ed urgente affiancarlo nella conquista di una autonomia sul territorio che lo rimetta in 
contatto con luoghi e persone a cui solitamente il Sig. Fava faceva riferimento. 
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. 
 
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. 
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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. 
Tra gli interventi riabilitativi e di integrazione sociale si prevede il  corso all'orientamento e alla mobilità 
e all'autonomia personale 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 disponibile agli atti del competente ufficio; 

      -  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. 

 
 

Esito dell’istruttoria: 
 
 
Alla luce dei bisogni dell’utente, 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 DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e 
conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “ Insediamento 
dell’ Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2” 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  il  corso all'orientamento e alla 
mobilità e all'autonomia personale e domestica per un totale di 40 ore annue, secondo il 
progetto allegato, 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; 

3. prendere atto che l’ importo  previsto per l'anno 2017 è di € 2169,6. 

4. prendere atto che l’ASUR Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia si impegna per un importo 
complessivo di € 2169,6 per l’anno 2017, 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 
dell’utente in oggetto è supervisionato con incontri periodici  dagli operatori UMEA  ASUR 
Marche Area Vasta 2 Distretto di Senigallia e che le referenti del caso sono:  la Dott.ssa 
Emanuela Leone  ,Psicologa e la Dott.ssa Simona Sabbatini , 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 Dirigente Responsabile 

                                                                                      U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale 

                    (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 Il Responsabile del Procedimento 

         (Dr. Giuliano Giovannetti  ) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

1)  Convenzione tra ASUR Area Vasta 2 Distretto di Senigallia e  la Dott.ssa Emanuela Storani per    
     prestazioni libero – professionali (all. A). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


