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     DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1387/AV3 DEL 18/10/2013  
      

Oggetto: Prosecuzione inserimento in regime residenziale presso la CO.S.E.R – 
“PARS – Dopo di noi” – Via G.Carducci, 107/B – Civitanova Marche  dell’Utente 
Lu.Ro. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Risorse Economiche e Finanziarie in riferimento al 
bilancio annuale di previsione; 

 
VISTI  gli articoli n. 4 e n. 17 del D. Lgs. 30 marzo 2004 n. 165 e s.m.i. e recanti norme in materia di funzioni   e 
responsabilità ; 
 
VISTA la Decisione del Direttore Generale  n. 2 del 11 gennaio 1999 avente per oggetto “Funzioni dirigenziali e 
relative responsabilità. Regolamentazione”; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse sono parte integrante del presente atto; 

2. Di autorizzare la prosecuzione in regime residenziale dell’Utente  Lu.Ro., nato a San Severino Marche 

nel 1982 presso la CO.s.e.r  “PARS – Dopo di noi”, Via G.Carducci, 107/B – Civitanova Marche – Sede 

di Gabella Nuova, Sarnano, dal 01/01/2013 al 31/12/2013; 

3. Di dare atto che il soggetto è individuato con le iniziali e che presso il Distretto Sanitario di Camerino e 

Matelica-San Severino Marche, Sede di Matelica sono conservate le generalità complete sottratte alla 

pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy: 

4. Di dare atto che l’ Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e Matelica – San Severino Marche 

dovrà farsi carico solamente dell’onere relativo alla quota sanitaria pari ad 1/4 della retta giornaliera di 

ricovero che ammonta ad €. 115,00,più iva al 4%, così come stabilito dalla D.G.R. n° 449 del 15/03/2010, 

per un importo pro-die comprensivo di IVA di €.29,90; 
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5. Di dare atto che sulla suddetta quota giornaliera deve essere operata la riduzione prevista dalla DGRM 

n° 1798 del 28/12/2012 pari al 2% del costo complessivo, dal che deriva una quota giornaliera per l’anno 

2013 a carico dell’AV3, pari ad €. 29.30 comprensivo di I.V.A. al 4%   

6. Di dare atto che l’impegno complessivo da parte della Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e 

Matelica – San Severino Marche è di €. 10.694,50  pari a n°  365 rette; 

7.  Di dare atto che la spesa di €. 10.694,50   iva inclusa derivante dalla presente determinazione trova 

copertura economica nelle somme del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR n. 

1798 del 28/12/12; 

8. Di demandare al Servizio Economico  - Finanziario della Area Vasta n° 3 il compito di registrare la spesa 

derivante dal presente atto sul conto sezionale 05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità permanente”; 

9. Di dare incarico al Servizio UMEA della Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e Matelica – San 

Severino Marche, titolare della presa in carico dell’assistito, di presentare al Responsabile del Distretto di 

Matelica – San Severino Marche attestazione del conseguimento degli obiettivi fissati nel programma  

nonché della permanenza presso la struttura dell’assistito per il periodo deliberato;  

10. Di dare atto altresì che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge regionale 26/96 e s.m.i.; 

11. Di dare atto che ai fini della repertoriazione su Atti Web la presente determinazione rientra nei casi “Altre 

Tipologie”; 

12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
 
 
 

                     Il Direttore Area Vasta 3 
              Dr. Enrico Bordoni 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 

del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 

. 
 
 
     Il Dirigente del Controllo di Gestione - AV3   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 
                       (Sig. Paolo Gubbinelli)                             (Sig. Paolo Gubbinelli) 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Distretto di Camerino e Matelica  - San Severino Marche 

 

Normativa di riferimento:  
- D.P.C.M. 14.febbraio.2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;  

- Legge n° 104/1992 art. 10 e 41 ter – modificata e integrata dalla Legge n° 162/1998; 

- Legge n° 388/2000 art. 81 

- Piano Sociale regionale 2008 - 2010  

- Legge Regionale n° 20/2002; 

- D.G.R. n° 406/2006 

- DD.SS n° 118 del 28/07/2010  

- D.G.R. n° 298 del 23/07/2009 

-D.G.R. n° 449 del 15/03/2010. 

-D.G.R.  n° 1798 del 28/12/2012 – Autorizzazione alle aziende ed enti del SSR alla gestione provvisoria 

dei bilanci preventivi per l’anno 2013.  

Proposta di provvedimento: 

 
- L’Utente Lu.Ro., nato a San Severino Marche nel 1982 è stato riconosciuto invalido al 90% per “Ritardo 

cognitivo globale di entità grave” e dichiarato disabile in condizione di gravità con carattere di permanenza 

ai sensi della Legge 104/1992.  

- In data 13/04/2012 la madre dell’Assistito,  esercente la potestà parentale, ha inoltra richiesta di 

inserimento permanente del proprio figlio presso la CO.s.e.r  “PARS – Dopo di noi”, Via G.Carducci, 107/B 

– Civitanova Marche – Sede di Gabella Nuova, Sarnano. L’assistito ha sempre soggiornato presso 

strutture di ricovero, il Servizio UMEA ha descritto in precedenti relazioni  il quadro problematico, sotto il 

profilo sociale e familiare, che connotava il vivere dell’assistito. Il parere favorevole all’inserimento 

dell’utente nelle struttura precedenti fu motivato con: omissis…. “La madre dell’utente, non appare 

pienamente consapevole delle gravi limitazioni cognitive del figlio, in particolare del deficit nella capacità 

critica, tale deficit pone l’utente a rischio nella quotidianità, fuori dalle situazioni protette, omissis, l’utente 

acriticamente e per imitazione aderisce allo stile di vita che reputa essere quello dei coetanei, omissis, e di 

vivere situazioni a rischio di devianza” omissis. Il parere favorevole, pertanto, tiene conto anche dei fattori 

di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno. 
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- Con nota  del 29/02/2012 protocollo n. 24988, presente in atti, Il Dr. Sperduto Antonio e l’Assistente 

Sociale  Paola Prosperi  del Servizio UMEA hanno proposto l’inserimento permanente motivando:  

omissis..”permangono ancora le problematiche che hanno portato ad inserire  l’assistito nella 

comunità”…omissis;  

- Con protocollo n. 22 del 28/01/2013 la Coordinatrice della CO.s.e.r  “PARS – Dopo di noi”, Dott.ssa 

Emanuela Alfei ha inoltrata al Servizio UMEA distrettuale una relazione socio-assistenziale e il programma 

riabilitativo per l’anno 2013 redatta dalla psicologa Dr.ssa Laila Cervigni, nella quale si narra della buona 

capacità dell’assistito di integrarsi nella comunità e di sviluppare buone capacità nell’assolvimento delle 

attività di base. Inoltre, che presenta ancora delle criticità nelle seguenti aree: -valore ed uso del danaro, -

utilizzo delle abilità di base, - rispetto delle regole della comunicazione, -orientamento spazio-temporale, -

memoria, -aumento dei tempi attendivi, -stimolazione della concentrazione al compito. La dottoressa 

indica la necessità di sviluppare nei prossimi mesi un lavoro educativo improntato all’acquisizione e/o al 

rafforzamento di vari aspetti nelle suddette aree di intervento.   

- Con protocollo n. 22083 del 18/03/2013 l’assistente Sociale Paola Prosperi del servizio U.M.E.A. 

distrettuale ha inoltrata una relazione con la quale descrive l’esito positivo dell’inserimento, 

prevalentemente legato alla riduzione dei disturbi comportamentali e al rafforzamento delle aree di 

autonomia residua. Suddetti miglioramenti sono ascrivibili anche alle attività non ricomprese nei servizi  

standard di una Co.s.e.r. . Nella relazione si evidenzia pur tuttavia il persistere di criticità registrate durante 

le verifiche di rientro presso il proprio nucleo familiare. Dette criticità, sono consistenti nel perdurare di 

difficoltà gestionali sia all’interno della famiglia sia nel proprio contesto sociale di riferimento. A causa del 

persistere di tali difficoltà nella relazione viene suggerita la prosecuzione nell’inserimento per l’intero anno 

2013.  

- Con D.G.R. N° 406/06  relativa al monitoraggio delle strutture multiple operanti precedentemente alla L.R. 

20/2002 e successivamente con DD.SS n° 107 del 23/07/2009, la CO.s.e.r. “Dopo di noi”, è stata inserita 

tra quelle aventi diritto alla compartecipazione alla spesa tra gli enti interessati per la gestione di comunità 

socio-educative-riabilitative residenziali  

- Con D.G.R. n° 449 del 15/03/2010 la Giunta Regionale ha fissato per l’anno 2010 il costo retta massimo 

giornaliero di degenza entro il quale la Regione concorre al cofinanziamento per ogni utente ospite di 

COSER, residente nelle Marche,. La suddetta retta è stata determinata in €. 115,00 giornaliere. Con la 

stessa Deliberazione, la Giunta Regionale  ha stabilito che la sua compartecipazione sarà pari al 50% 

della spesa tenuto conto del tetto di retta stabilito, mentre per il restante 50% dovranno concorrere per il 

25% i Comuni di residenza dell’utente e per il restante 25% le Aree Vaste -  Asur di competenza. 

- Infine, la D.G.R. n° 449 stabilisce che nel caso di situazioni tali per le quali, a livello territoriale, venga 

concordato un costo retta maggiore di quello stabilito dalla Regione, alla quota di spesa residuale che 

rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale dovranno provvedere per metà i Comuni di 

residenza e per metà la Area Vasta di appartenenza.  
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- Con nota del 07/08/2012 la Cooperativa Sociale PARS – Dopo di noi, Via G.Carducci 107/B – Civitanova  

Marche – Sede di Gabella Nuova, Sarnano ha inoltrato la disponibilità e la contestuale comunicazione di 

inserimento con decorrenza 04/06/2012 del nostro paziente. 

- All’importo determinato con D.G.R. 449 del 15/03/2010, che questa Area Vasta 3 intende riconoscere alla 

suddetta Coo.S.E.R. quale quota giornaliera di degenza, deve essere operata la riduzione prevista dalla 

DGRM n° 1798 del 28/12/2012 pari al 2% del costo complessivo, dal che deriva una retta giornaliera per 

l’anno 2013 a carico dell’AV3, pari ad €. 29,30 comprensivo di I.V.A. al 4% 

 

Motivazione della congruità della retta: 
  
La retta è da ritenersi congrua in quanto oltre a corrispondere all’importo stabilito dalla Regione Marche, la 
Cooperativa Sociale PARS – Dopo di noi oltre ai servi tipici del regime Co.s.e.r.  ne eroga altri non ricompresi in 

quelli standard, e precisamente: 

- animazione motoria tramite operatori interni della PARS, 

- musicoterapia, 

- fisiokinesiterapia 

- psicomotricità 

- pet-education 

- ono-terapia 

- progetto Autismo 

- laboratorio espressivo-creativi 

- programmi per le famiglie 

Alcune delle attività succitate sono svolte con cadenza settimanale, altre con cadenza quindicinale.  

La PARS realizza inoltre anche uscite settimanali sul territorio e soggiorni estivi. 

 

 

Esito dell’istruttoria:  
Per le ragioni di fatto e di diritto suesposte si propone:  

 
1 Di autorizzare la prosecuzione in regime residenziale dell’Utente  Lu.Ro., nato a San Severino Marche 

nel 1982 presso la CO.s.e.r  “PARS – Dopo di noi”, Via G.Carducci, 107/B – Civitanova Marche – Sede 

di Gabella Nuova, Sarnano, dal 01/01/2013 al 31/12/2013; 

2 Di dare atto che il soggetto è individuato con le iniziali e che presso il Distretto Sanitario di Camerino e 

Matelica-San Severino Marche, Sede di Matelica sono conservate le generalità complete sottratte alla 

pubblicazione per la tutela dei diritti di privacy: 

3 Di dare atto che l’ Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e Matelica – San Severino Marche 

dovrà farsi carico solamente dell’onere relativo alla quota sanitaria pari ad 1/4 della retta giornaliera di 
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ricovero che ammonta ad €. 115,00,più iva al 4%, così come stabilito dalla D.G.R. n° 449 del 15/03/2010, 

per un importo pro-die comprensivo di IVA di €.29.90; 

4 Di dare atto che sulla suddetta quota giornaliera deve essere operata la riduzione prevista dalla DGRM n° 

1798 del 28/12/2012 pari al 2% del costo complessivo, dal che deriva una quota pro die per l’anno 2013 

a carico dell’AV3, pari ad €. 29.30 comprensivo di I.V.A. al 4%   

5 Di dare atto che l’impegno complessivo da parte della Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e 

Matelica – San Severino Marche è di €. 10.694,50  pari a n°  365 rette; 

6  Di dare atto che la spesa di €. 10.694,50   iva inclusa derivante dalla presente determinazione trova 

copertura economica nelle somme del budget provvisoriamente assegnato per l’anno 2013 con DGR n. 

1798 del 28/12/12; 

7 Di demandare al Servizio Economico  - Finanziario della Area Vasta n° 3 il compito di registrare la spesa 

derivante dal presente atto sul conto sezionale 05.05.10.01.05 “Acquisti di prestazioni di assistenza 

residenziale alle persone con disabilità permanente”; 

8 Di dare incarico al Servizio UMEA della Area Vasta n° 3 Distretto Sanitario di Camerino e Matelica – San 

Severino Marche, titolare della presa in carico dell’assistito, di presentare al Responsabile del Distretto di 

Matelica – San Severino Marche attestazione del conseguimento degli obiettivi fissati nel programma  

nonché della permanenza presso la struttura dell’assistito per il periodo deliberato; 

9 Di dare atto altresì che la presente determinazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge regionale 26/96 e s.m.i.; 

10 Di dare atto che ai fini della repertoriazione su Atti Web la presente determinazione rientra nei casi “Altre 

Tipologie”; 

11 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
          
 
   Il Funzionario Istruttore                                              Il Responsabile del Procedimento 
         Franco Antonini                                                                                             Dr. Alessandro Ranciaro 

 

 
           
 
  Il Responsabile del Distretto Sanitario 
             Dr.ssa Donella Pezzola 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    

 
Impronta documento: F39DC6EED9B529B0F18EB7D8A1BA18F991DA3AA7 
(Rif. documento cartaceo B967E45437F464AF520269D134C04664CC7229CB, 6/04/10A3DIMSM_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
8 

Numero: 1387/AV3 

Data: 18/10/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 
 

 
Allegato con nome e cognome non soggetto a pubblicazione 
 
 
 
 
 

 


