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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 774/AV3 DEL 30/05/2013  
      

Oggetto: Inserimento B.S. presso COSER “ Sotto il Tetto” A.S.P. Paolo Ricci di 
Civitanova Marche . Rinnovo anno 2013 Liquidazione anno 2012.- 

 
 

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 Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di prendere atto e confermare l’inserimento disposto dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta  (U.M.E.A.) 

di B.S., a decorrere dal 01/1/2013 fino al 31/12/2013, presso la comunità socio-educativa riabilitativa 
residenziale (COSER) denominata “Sotto il Tetto” dell’A.S.P. Paolo Ricci di Civitanova Marche, 
nell’ambito degli accordi socio-sanitari integrati con il Comune di residenza dello stesso utente 

2. di  dare atto che le generalità dell’ utente è desumibile dalla scheda allegata stabilendo che la stessa  sia 
sottratta alla pubblicazione e separatamente trattata rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le 
norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3. di dare atto che la retta assistenziale pari ad euro 115,00, è ripartita  nel modo seguente: il 50% a carico 
della Regione Marche, il restante 50% ripartito nella misura del 25% tra SSR e Comune di residenza 
dell’ospite; per l’assistenza di base, dunque,a carico dell’area Vasta 3 sarà assunta la quota di giornaliera di 
euro 28,18 ( detrazione del 2% ai sensi della D.G.R.1798/2012) e per l’assistenza aggiuntiva giornaliera il 
costo pro/die di euro 111,40, sarà ripartito nella misura del 50% tra l’Area vasta n.3 e il Comune di 
residenza dell’ospite; 

4. di dare atto che la spesa  complessiva prodotta per l’anno 2013, ammontante ad Euro 30.616,20, Aut.16 
sub.8, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato 
all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013, conto economico 0505100107 centro di 
costo 0822172; 

5. di liquidare inoltre il periodo di inserimento dal 01/1/2012 al 31/12/2012 nella COSER indicata al punto 
1), per un importo complessivo di euro 30.908,70, corrispondente al 25% della retta di euro 115,00 e al 



 
 

 
 
                    

 
 
Impronta documento: D075E080BB7D749EFF14ED94AC2C529DE1DC8B41 
(Rif. documento cartaceo BF3C634571C94DE9A83F1F4712D7D46E2B587549, 51/04/8A3TERRI_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 774/AV3 

Data: 30/05/2013 

50% del costo giornaliero per l’assistenza aggiuntiva ( 10 ore), Aut. n. 67 sub. 11, conto economico 
0505100107 centro di costo 0822172; 

6. di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere copia del presente atto al  Direttore Generale e al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

         
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

Dr. Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 

Si attesta che la spesa di euro 30.908,70 relativa all’anno 2012 è stata imputata per l’esercizio di 
riferimento al conto 05.0510.01.07 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone con disabilità 
permanente” di sufficiente disponibilità e che quella di euro 30.616,20 relativa all’inserimento anno 2013 ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione                                                      Il Dirigente Servizio Bilancio  
   
            Paolo Gubbinelli            Lucia Eusebi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE SERVIZI TERRITORIALI E COMMITTENZA – CIVITANOVA MARCHE 

 
Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i.  recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale”; 
 
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. 30/12/1999, n.502 e s.m.i.,  in particolare l’art.3-septies inerente “Integrazione sanitaria”; 
 
- L..328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in 
particolare l’art.22; 
 
- 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; 
 
- 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. Tab. Macro Livelli 
p.9 Assistenza territoriale residenziale lett. c) prestazioni terapeutiche e socio - riabilitative in regime residenziale 
per disabili gravi e disabili privi di sostegno familiare; 
 
- D. G.R.M. n. 449 del 15/3/2010 “ Gestione di Comunità socio-educative riabilitative e residenziali per disabili 
gravi – criteri e disposizioni attuative” e s.m.i.; 
 
- 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 
      
  Nell’ambito dell’accordo socio-sanitario integrato  tra l’unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A.) del 
Distretto di Civitanova Marche dell’AV 3 e il Comune di residenza,l’utente B.S. stata inserita fin dall’anno 2011 
e per l’intero anno 2012 presso la COSER  “ Sotto il Tetto” dell’Istituto di Riabilitazione Paolo Ricci essendo 
venuto meno il sostegno familiare e considerata l’elevata problematicità.  
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  Si legge testualmente nel PEI trasmesso con nota UMEA prot. 39349/Asur AV3: utente B.S. “ Diagnosi: 
paralisi cerebrale infantile, insufficienza mentale medio-grave, sindrome epilettica,assenza linguaggio,disturbo 
comportamentale di grado elevato,in esito di danno cerebrale pre e perinatale […..]si segnala la problematicità 
dell’area comportamentale sia per l’aspetto quali-quantitativo sia per l’oscillazione di gravità nel medio periodo 
sia per la connessione con la problematica familiare. Tale complessità prevale sulle altre aree problematiche 
segnalate nel profilo [….]. 
  Trattasi di caso assistenziale del tutto eccezionale e particolare che ha richiesto, per la messa a punto, la  
messa in prova e la definizione del piano assistenziale, l’intervento in più fasi di diverse professionalità; a ciò va 
ad aggiungersi la trattativa che si è dovuta aprire con la struttura ed il Comune di Civitanova Marche per definire 
e contrattare i costi dell’assistenza aggiuntiva. 
  L’Unità Multidisciplinare Età  Adulta ( U.M.E.A.) ha ritenuto di dover rinnovare l’inserimento anche per 
l’anno 2013 presso la stessa struttura. Si legge nel PEI del 2013 utente B.S.  [….] Diagnosi : esiti di sofferenza 
cerebrale perinatale con emiparesi destra, insufficienza mentale grave,disturbo del comportamento 
secondario,assenza di linguaggio,epilessia. Quadro Clinico Funzionale [ ….] Quadro neurologico caratterizzato 
da assenza linguaggio verbale, disfagia,emiparesi dx,distonia,con necessità di assistenza continua nei 
trasferimenti posturali e nella deambulazione.Completa dipendenza nelle ADL. roblematiche comportamentali 
caratterizzate da agitazione psicomotoria, aggressività etero ed auto diretta anche in assenza di apparenti fattori 
scatenanti. [….]. 
L’U.M.E.A. effettuerà  n.3 ( tre) verifiche dei  piani educativi assistenziali nel corso dell’anno nelle cadenze 
indicate nel PEI stesso; il piano individuale costituisce vincolo operativo per la struttura, salvo revisione da parte 
dell’Umea distrettuale.  
  Riguardo  agli oneri economici, come stabilito dalla D.G.R. n.23 del 21/1/2013,in attesa della 
riorganizzazione del sistema tariffario regionale delle strutture sanitarie,socio-sanitarie e sociali, viene mantenuta 
la retta giornaliera di  € 115,00, già individuata con la D.G.R. n.449/2010, ripartita nel modo seguente: 50% 
Regione, 25% Area Vasta e Comune di residenza dei disabili ospiti ; dunque,a carico dell’area Vasta 3 sarà 
assunta la quota di giornaliera di euro 28,18 ( detrazione del 2% ai sensi della D.G.R.1798/2012);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. 
  L’Umea distrettuale ha anche rilevato, sia per l’anno 2012 che per il 2013, la necessità per l’ospite 
dell’assistenza giornaliera aggiuntiva di dieci ore al costo giornaliero di euro 111,40, di cui il 50% a carico del 
SSR, quindi euro 55,70 per le giornate di effettiva presenza, considerata la complessità di gestione del caso che 
richiede un’assistenza h.24, in un rapporto operatore utente di uno a uno, ciò peraltro finalizzato a garantire lo 
stesso livello di qualità di vita e sicurezza agli altri ospiti che risentono dei comportamenti problematici di B.S. 
all’interno della Comunità ospitante 
La spesa  totale anno 2013 e quella relativa all’anno 2012, come sotto indicata, è da imputare al seguente conto 
economico e centro di costo: 
 

Importo 
 

Conto 
economico 

Autorizzazione 
AV3 

Centro di costo 

Anno 2012 
€  30.908,70 

0505100107 n.  67    sub.11 0822172 

Anno 2013 
€  30.616 ,20 

0505100107 n. 16    sub.8 0822172 
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Per tutto quanto sopra espresso 
  

SI  PROPONE  
 
1. di prendere atto  e confermare l’inserimento disposto dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta  (U.M.E.A.) 

di B.S., a decorrere dal 01/1/2013 fino al 31/12/2013, presso la comunità socio-educativa riabilitativa 
residenziale (COSER) denominata “Sotto il Tetto” dell’A.S.P. Paolo Ricci di Civitanova Marche, nell’ambito 
degli accordi socio-sanitari integrati con il Comune di residenza dello stesso utente; 

2. di dare atto che le generalità dell’ utente è desumibile dalla scheda allegata stabilendo che la stessa  sia 
sottratta alla pubblicazione e separatamente trattata rispetto alla determina principale, ogni qualvolta le norme 
sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

3.  di dare atto che la retta assistenziale pari ad euro 115,00, è ripartita  nel modo seguente: il 50% a carico 
della Regione Marche, il restante 50% ripartito nella misura del 25% tra SSR e Comune di residenza 
dell’ospite; per l’assistenza di base, dunque,a carico dell’area Vasta 3 sarà assunta la quota di giornaliera di 
euro 28,18 ( detrazione del 2% ai sensi della D.G.R.1798/2012) e per l’assistenza aggiuntiva giornaliero, il 
costo pro/die di euro 111,40, sarà ripartito nella misura del 50%  tra l’Area vasta n.3 e il Comune di residenza 
dell’ospite; 

4. di dare atto che la spesa  complessiva prodotta per l’anno 2013, ammontante ad Euro 30.616,20, ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 
con determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013, Aut. 16 sub.n.8,conto economico 0505100107 centro di 
costo 0822172; 

5. di liquidare  inoltre il periodo di inserimento dal 01/1/2012 al 31/12/2012 nella COSER indicata al punto 1), 
per un importo complessivo di euro 30.908,70, corrispondente al 25% della retta di euro 115,00 e al 50% del 
costo giornaliero per l’assistenza aggiuntiva ( 10 ore), Aut. n. 67 sub. 11, conto economico 0505100107 
centro di costo 0822172; 

6. di dare atto  che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Generale e al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 
della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. 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 
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Si attesta, per quanto di competenza, la conformità tecnica,organizzativa e gestionale del presente atto e si dà atto 
che la spesa derivante dalla presente determina  per l’anno 2012 ha trovato copertura nella disponibilità di budget 
assegnate per l’esercizio di riferimento con riferimento al conto 05.05.10.01.07 e che la spesa per l’anno 2013 ha 
l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
determina ASUR/DG n.275 del 10/04/2013. 
 

                        IL DIRETTORE DEL DISTRETTO- 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     

 
 
 
 


