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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 713/AV3 DEL 17/05/2013  
      

Oggetto: UTENTE B.L.  INSERIMENTO PRESSO COMUNITA SOCIO-EDUCATIVA 
RIABILITATIVA – A.N.F.F.A.S. DI MACERATA. RINNOVO 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 prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento, presso la Comunità socio-educativa-
riabilitativa residenziale (COSER ) dell’ A.N.F.F.A.S. di Macerata dal 01/1/2013 al 31/12/2013, 
dell’utente  B.L., le cui generalità sono riportate nella scheda allegata quale sua  parte integrante e 
sostanziale, come da determinazioni dell’Unità Valutativa Multidisciplinare (U.M.E.A.), contenute nel 
Progetto Educativo Individuale (PEI) del 31/1/2013, che costituisce  vincolo operativo per la struttura, 
salvo revisione da parte dell’U.M.E.A. distrettuale; 

2. di stabilire che la scheda allegata di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili sia 
sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 
norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. di stabilire  che all’A.N.F.F.A.S. Onlus sarà corrisposta, a carico dell’AV3, la quota di retta giornaliera 
pari ad euro 28,18, risultante dal 25% della retta giornaliera di Euro 115,00 ridotta del 2% ai sensi della 
D.G.R. n.1798 del 28/12/2012; la retta, in caso di rientri programmati in famiglia,  sarà ridotta in misura 
non superiore al 25%, a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero 
ospedaliero la retta rimane invariata con l’obbligo da parte della comunità, di garantire al servizio 
inviante e alla famiglia del disabile il supporto nell’assistenza per la durata della degenza; 

4.  di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto, ammontante ad euro 10.285,70, è 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni del  budget 2013, provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 0505100107, centro di costo n. 0822172, Aut.AV3 
Terr 2013 n.16 sub. 5; 
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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 Direttore Generale e al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e s.m.i.; 

7. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ altre 
tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
      Dott. Enrico Bordoni 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, in quanto la stessa è 
coerente ed economicamente compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’anno 2013, 
provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/12/2012. 
 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
             Paolo Gubbinelli             Lucia Eusebi 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 06  pagine di cui n. 1 (una)  pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA 

– Civitanova Marche - 

 
Vista la legge regionale 13/2003 recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e s..m.i; 
 
Vista e  richiamata la seguente normativa di settore: 
 
-L.104/92 e s.m.i. “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
-D.Lgs. 30/12/1992, n.502, in particolare l’art.3-septies inerente l’integrazione sociosanitaria; 
-L.R.18/96 inerente“ Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone   
handicappate”; 
-D.G.R.M. 2635/2000 concernente “ art.10 e 41 L.104/92 modificata con legge 162/98 criteri di 
compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di Comunità socio-riabilitative 
residenziali  per disabili gravi rimasti privi di sostegno familiare, ove si stabilisce che concorrono a tal fine i 
comuni di residenza dei disabili ospiti ,le loro famiglie, la AUSL di competenza, per la parte non coperta dal 
cofinanziamento regionale; 
- L..328/2000 “ legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in particolare 
l’art.22 ove viene definito il sistema integrato degli 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” , in particolare tab. Macro Livelli p.9 
Assistenza Territoriale Residenziale lett.c) prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per 
disabili gravi; 
- L.R.20/2002 “ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo 

residenziale e semiresidenziale”; 
- Regolamenti attuativi della L.R.20/2002 : n.1/2004 e n.3/2006; 
-  D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 “ Comunità Socio-Educative Riabilitative  residenziali per disabili gravi – 
Co.S.E.R. Criteri per l’individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del 
cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”; 
- D.G.R.M. n. 1798 del 28/12/2012 che autorizza le aziende e gli enti del SSR alla gestione provvisoria dei 
rispettivi bilanci preventivi per l’anno 2013 nella misura del 2% in meno rispetto a quelli dell’anno 2012. 
 
 
Motivazione 
 
  Il disabile B.L., nell’anno 2007, in conformità alla normativa di settore, è stato inserito con 
determinazione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare (U.M.E.A.), nell’ambito degli accordi socio-sanitari 
integrati con il Comune di residenza presso la comunità socio-riabilitativa residenziale (Co.S.E.R) 
dell’A.N.F.A.S.S. di Macerata, come specificato nella scheda allegata alla quale si rimanda per quanto non 
espressamente indicato in motivazione. .  
   

La Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A.), ha disposto di rinnovare per l’anno 2013 l’inserimento 
di  B.L. presso la  stessa Comunità socio-educativa riabilitativa (COSER). 
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Si legge testualmente nel PEI “ [….] Il soggetto con l’attento lavoro riabilitativo ha raggiunto discreti 
risultati sul piano comunicativo-relazionale e nell’acquisizione di autonomie e nella gestione di igiene personale. 
[…].Regime di trattamento proposto : Coser Anfass Macerata a regime residenziale che dopo opportune verifiche 
è stata ritenuta idonea per la prosecuzione dell’inserimento. Le prestazioni sono erogate all’interno dell’offerta 
assistenziale standard della Co.S.E.R. […]. 

L’UMEA effettuerà tre verifiche nel corso dell’anno come precisato nel PEI trascorsi quattro mesi dallo 
svolgimento del PEI, dopo otto mesi per la verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi a medio termine  e 
la terza verifica a fine anno per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e stendere un nuovo progetto 
educativo sulla base delle acquisizioni raggiunte dal soggetto. 

Riguardo ai requisiti autorizzativi, la struttura risulta autorizzata al funzionamento dal Comune di 
Macerata con atto n. 8 del 31/7/2006. 

Riguardo agli oneri economici, per l’anno 2012 è stata riconosciuta alla struttura la tariffa di cui alla 
DGRM 406/2006 e n. 446/2010, tariffe che per il 2013 trovano conferma con la D.G.R.M. n.23 del 21/01/2013. 

La  retta giornaliera di  € 115,00 è ripartita tra AV3 e Comune di residenza dell’ospite, nella misura del  
25%; in caso di rientri in famiglia la cifra di riferimento di € 115,00 sarà ridotta del 25% a partire dal 15^ giorno 
di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero,invece,la cifra rimane invariata con l’obbligo da parte 
della struttura di garantire al disabile l’assistenza per la durata della degenza; nella quota giornaliera a carico 
dell’AV3 pari ad euro 28,75 deve essere operata la riduzione prevista dalla D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012, dal 
che deriva una quota giornaliera 2013 a carico dell’AV3, pari ad euro 28,18. 
Il Direttore del Distretto con la sottoscrizione dichiara  che la spesa derivante dal presente atto, è economicamente 
compatibile con le specifiche previsioni di budget per l’anno 2013; la stessa è  da imputare al seguente conto 
economico e centro di costo: 
 

importo Conto 
economico 

Autorizzazione 
AV3 Terr. 

Centro di costo 

€  10.285,70 0505100107 n.  16 sub.5   0822172 
     

Per  tutto ciò premesso  
SI PROPONE 

1. di prendere atto e confermare il rinnovo dell’inserimento, presso la Comunità socio-educativa-riabilitativa 
residenziale (COSER ) dell’ A.N.F.F.A.S. di Macerata dal 01/1/2013 al 31/12/2013, dell’utente  B.L., le 
cui generalità sono riportate nella scheda allegata quale sua  parte integrante e sostanziale, come da 
determinazioni dell’Unità Valutativa Multidisciplinare (U.M.E.A.), contenute nel Progetto Educativo 
Individuale (PEI) del 31/1/2013 che costituisce  vincolo operativo per la struttura, salvo revisione da parte 
dell’U.M.E.A. distrettuale; 

2. di stabilire che la scheda allegata di cui al punto 1), contenente le generalità dell’utente e dati sensibili sia 
sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 
norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. di stabilire che all’A.N.F.F.A.S. Onlus sarà corrisposta, a carico dell’AV3, la quota di retta giornaliera pari 
ad euro 28,18, risultante dal 25% della retta giornaliera di Euro 115,00 ridotta del 2% ai sensi della D.G.R. 
n.1798 del 28/12/2012; la retta, in caso di rientri programmati in famiglia,  sarà ridotta in misura non 
superiore al 25%, a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva. In caso di ricovero ospedaliero 
la retta rimane invariata con l’obbligo da parte della comunità, di garantire al servizio inviante e alla 
famiglia del disabile il supporto nell’assistenza per la durata della degenza; 



 

 
 
                    

 
Impronta documento: E3739D9961199134FD47E3750D5BF025CEA1BF76 
(Rif. documento cartaceo 4E4F60DC32E8E44861FC0EF7379E2BE43E62EE41, 55/01/8A3TERRI_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 713/AV3 

Data: 17/05/2013 

4.  di dare atto che la spesa totale prodotta dal presente atto,  ammontante ad euro 10.285,70,  è 
economicamente compatibile con le specifiche previsioni del  budget 2013, provvisoriamente assegnato 
con D.G.R. 1798 del 28/12/2012, conto economico 0505100107, centro di costo n. 0822172, Aut.AV3 
Terr. 2013 n. 16 sub. 5; 

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 Direttore Generale e al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di dare atto che ai fini della repertoriazione su atti web la presente determina rientra nei casi “ 
altre tipologie”. 

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE UOC SERVIZI TERRITORIALI E 
COMMITTENZA - CIVITANOVA MARCHE  
         Dr. Fabrizio Trobbiani 

    Il Funzionario istruttore 
Dr.ssa Maria Antonella Marino 

 
 
 Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica,organizzativa e gestionale del presente atto e 
che la spesa derivante dal presente atto, sarà resa economicamente compatibile con le specifiche previsioni del 
budget per l’anno 2013 provvisoriamente assegnato con DGR 1798 del 28/12/2012. 
 
        

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI 
                   - CIVITANOVA MARCHE - 

                       Dott. Gianni Turchetti 
 
 
 
Il sottoscritto attesta la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 
presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 

  
 
 
IL RESPONSABILE UOC SERVIZI 
TERRITORIALI E COMMITTENZA  
- CIVITANOVA MARCHE – 
         Dr. Fabrizio Trobbiani 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI - 
Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico 

 
 
 
 


