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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 563/AV3 DEL 19/04/2013  
      

Oggetto: PROROGA ASSISTENZA RESIDENZIALE PA. AL. PRESSO LA COMUNITA’ 
ALLOGGIO A.N.F.F.A.S.. – ANNO 2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, 
la proroga dell’assistenza residenziale di Pa. Al. nella Comunità Alloggio A.n.f.f.a.s. di Macerata 
per il periodo 01-01-2013/ 31-12-2013; 

 
2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il disposto della D.G.R.M. n. 406/2006 s.m.i., nella 

misura del 25% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il 
restante 25% a carico della parte sociale coinvolta alla fattispecie assistenziale; 

 
3. di dare atto che la spesa prevista per la Area Vasta n. 3, pari ad Euro/anno 15.512,40 - 

Euro/mese 1.292,70 - verrà imputata al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta n. 3, all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/10/2013 Conto 0505100107 – acquisti 
di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili - C.d.C. 0921999 - 
Bilancio Economico 2013; 

 
4. di dare mandato al Servizio Bilancio ad emettere ordinativo di pagamento per Euro 2.585,40 e 

relativo alle fatture n. 23 del 31-01-2013 e n. 51 del 28-02-2013 con imputazione 
all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/10/2013- Conto 0505100107 – acquisti di 
prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili - C.d.C. 0921999 – 
fornitore 12398 Bilancio Economico 2013; 

 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

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

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

s.m.i.; 
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7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 
Dipartimenti Territoriali, all’U.M.E.A. ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 

 
 
 
           IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 3 
                  Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione 
definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 

 
 
Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F. 

  Paolo Gubbinelli      Paolo Gubbinelli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI – Macerata  
 

Normativa diriferimento 
Visto il D.P.C.M. 14-2-2001 recante l’atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni 

socio-sanitarie. 
Vista la D.G.R. n. 2635/2000 disciplinante i criteri per la compartecipazione alla spesa tra Enti 

e soggetti interessati, per la gestione di Comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi di 
sostegno familiare; 
Vista la Legge n. 162/1998 recante modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di 
sostegno in favore di persone con handicap grave; 

Richiamata la D.G.R.M. n. 406 del 10-04-2006 e D.G.R.M. n. 665 del 20-05-2008; 
Vista la D.G.R.M. n. 1798 del 28-12-2012; 
Vista la D.G.R.M. n. 23 del 21-01-2013. 

 
Proposta di provvedimento 
Il paziente Pa. Al. è stato dichiarato invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 

al 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado si compiere gli atti quotidiani 
della vita. Ad ulteriore conferma dello stato invalidante, Pa. Al. è stato riconosciuto portatore dello 
stato di handicap permanente in gravità e destinatario dei benefici della Legge n. 104/92. 

Con il passare del tempo Pa. Al. è divenuto privo di adeguato sostegno familiare, per 
sopravvenuta mancanza dei propri genitori. La permanenza dello stesso paziente presso altri parenti si 
è dimostrata impraticabile a causa delle sue condizioni psico-fisiche.  

 Le condizioni di grave disabilità del paziente hanno suggerito la modifica dei trattamenti 
prestati dall’A.n.f.f.a.s. di Macerata, struttura che ha seguìto lo stesso paziente nel corso del tempo, 
modificando gli stessi con un’assistenza socio-sanitaria integrata all’interno della Comunità Alloggio. 

Con nota del 02-11-2011 l’equipe multidisciplinare dell’A.n.f.f.a.s. ha comunicato il programma 
riabilitativo da applicare al paziente per la prima fase di inserimento. 

Con nota prot. n. 36652 del 24-11-2011 la Responsabile dell’U.M.E.A. ha preso in carico la 
fattispecie descritta in narrativa, congiuntamente al Comune di Macerata, esprimendo parere positivo 
per l’inserimento del paziente presso la Comunità Alloggio A.n.f.f.a.s..  

Il Comune di Macerata, con nota prot. n. 55016 del 27-11-2011, interessato alla vicenda 
assistenziale sotto l’aspetto sociale, ha comunicato all’A.n.f.f.a.s. di Macerata che la quota sociale per 
l’assistenza nel primo periodo verrà assunta dal competente Servizio Sociale, in comunione con la 
famiglia del paziente, in attesa della definizione del calcolo dei redditi del paziente, che porterebbe 
all’assunzione dell’intera quota sociale a carica della famiglia di Pa. Al..  

Con Determine n. 121/AV3 del 30-01-2012 e n. 1231/AV3 del 05-09-2012 è stata approvata la 
proroga dell’assistenza a carico del paziente per tutto l’anno 2012. 

Con nota prot. n. 210/A11 del 16-01-2013 l’equipe multidisciplinare dell’A.n.f.f.a.s. ha 
comunicato che il programma riabilitativo da applicare al paziente per l’anno 2013, che rimane 
sostanzialmente inalterato. 

Con nota prot. n. 150693 del 22-02-2013 la Responsabile dell’U.M.E.A. ha espresso parere 
positivo alla proroga della relativa assistenza per l’anno 2013.  

 
Motivazione di congruità della retta 
La rilevanza del progetto personalizzato e delle risorse impiegate nell’ambito dello stesso è resa 

palese dal fatto che per il paziente la quota della retta di cui al presente provvedimento è determinata 
in Euro/die 42,50 anziché in Euro 51,64 data la minore incidenza quali-quantitativa dei servizi 
aggiuntivi. 
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La spesa che l’Area Vasta n. 3 sosterrà nel periodo 01-01-2013/31-12-2013 sarà pari 
Euro/anno 15.512,40 - quindi più bassa rispetto alla retta standard in Co.Se.R. a pieno regime, 
soddisfacendo nel contempo anche quanto previsto dalla D.G.R.M. 1798/2012.  

 
 Esito dell’istruttoria 
 
 In base alle motivazioni esposte, si propone 
 

1. di approvare la proroga dell’assistenza residenziale di Pa. Al. nella Comunità Alloggio 
A.n.f.f.a.s. di Macerata, per il periodo 01.01.2013/31.12.2013; 

 
2. di ripartire la retta assistenziale, secondo il disposto della D.G.R.M. n. 406/2006 s.m.i., nella 

misura del 25% della retta come quota sanitaria a carico dell’Area Vasta n. 3, mentre il 
restante 25% a carico della parte sociale coinvolta alla fattispecie assistenziale; 

 
3. di dare atto che la spesa prevista per la Area Vasta n. 3, pari ad Euro/anno 15.512,40 - 

Euro/mese 1.292,70 - verrà imputata al budget 2013 provvisoriamente assegnato all’Area 
Vasta n. 3, all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/10/2013 Conto 0505100107 – acquisti 
di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili - C.d.C. 0921999 - 
Bilancio Economico 2013; 

 
4. di dare mandato al Servizio Bilancio ad emettere ordinativo di pagamento per Euro 2.585,40 e 

relativo alle fatture n. 23 del 31-01-2013 e n. 51 del 28-02-2013 con imputazione 
all’autorizzazione di spesa AV3TERR n. 16/10/2013- Conto 0505100107 – acquisti di 
prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili - C.d.C. 0921999 – 
fornitore 12398 Bilancio Economico 2013; 

 
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

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

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

 
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo alla Direzione Amministrativa dei 

Dipartimenti Territoriali, all’U.M.E.A. ed al Servizio Bilancio per il seguito di competenza. 
 
 

Il Responsabile del procedimento  
     Dr. Andrea Feliziani  

 
 

 
    Il Direttore Sanitario       Il Responsabile Amministrativo  
Macrostruttura Territorio       dei Dipartimenti Territoriali  
  Dr.ssa Donella Pezzola                         Dr.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli  
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Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 
                 IL DIRIGENTE DI AREA F.F. 

                          Alberto Cacciamani 
 

- ALLEGATI - 
Fattura Anffas n. 23 del 31-01-2013 
Fattura Anffas n. 51 del 28-02-2013 
Prospetto identificativo paziente 
 


