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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
1432/AV3
DEL
23/10/2017
Oggetto: APPROVAZIONE ASSISTENZA RIABILITATIVA INDIVIDUALIZZATA UTENTI
P.R.J.- B.M. E L.D.A. PRESSO CENTRO DIURNO A.S.P. PAOLO RICCI DI CIVITANOVA
MARCHE – anno 2017
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 dell’UOC Bilancio e dell’UOC Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. Di autorizzare , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte,
l’assistenza riabilitativa individualizzata degli utenti P.R.J.,B.M e L.D.A. dal 01/07/2017 al 31/12/2017,
presso il Centro diurno dell’Azienda Servizi Pubblici ( ASP) Paolo Ricci di Civitanova Marche, ( cod.
ORPS 260003), come previsto dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A) e dall’Unità
Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) del Distretto di Civitanova Marche in conformità ai piani
assistenziali individuali (P.A.I), conservati agli atti della struttura e degli stessi servizi distrettuali, che
costituiscono vincolo operativo per la struttura e la cui esecuzione e supervisione è demandata al casemanager dell’UMEA/UMEE ( nota prot. 964786/CMA.Ter
del
08/08/2017 e nota prot.
983059/CMA.TER del 18/09/2017);
2. Di stabilire che il prospetto allegato 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 demandare al direttore di Distretto la verifica circa l’appropriatezza e l’efficacia dei progetti
riabilitativi assistenziali come elaborati dall’UMEA/UMEE, congiuntamente all’equipe interdisciplinare
della struttura;
4. Di dare atto e confermare l’assistenza per gli utenti B.M. e L.D.A come da determine n. 743/AV3 del
30/05/2017 e n.1004/AV3 del 17/07/2017 e a decorrere dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017 l’assistenza
ulteriore nei giorni di sabato e domenica gg/54 x euro 170= euro 9.180,00 per gli stessi soggetti e anche
per l’utente P.J.R., per una spesa di euro 27.540,00 (esente Iva), totale assistenza individualizzata anno
2017 euro 95.940,00 di cui la spesa di euro 68.400,00 già autorizzata; riguardo alla spesa di euro
27.540,00 si dà atto che essa trova copertura economica nel budget 2017 provvisoriamente assegnato
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all’AV3, con D.G.R. n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del che l’Area
Vasta n.3, da imputare al conto economico n. 0505090107 – Acquisti di prestazioni semiresidenziali alle
persone anziane e disabili - centro di costo 0822928 Aut. AV3 Terr. n. 21 sub.1 ;
5. Di dare altresì 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 dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “
altre tipologie”.
IL DIRETTORE DI AREA VASTA
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:
Si attesta che la spesa è economicamente compatibile con le risorse del budget 2017, provvisoriamente
assegnato all’Area Vasta 3 con D.G.R. n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del
25/05/2017.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dr.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO DIREZIONE AMMNISTRATIVA TERRITORIALE
CONGIUNTAMENTE ALLA DIREZIONE SANITARIA DISTRETTUALE
Vista la legge regionale 13/2003 e s.m.i. recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio Sanitario
Regionale”;
Richiamata la seguente normativa di settore:
Legge n.833/1978 ( art.1,19);
Legge 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;
D.P.C.M. 14/2/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
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D.P.C.M. 29/11/2001 “ Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” , in particolare Tab. Macro Livelli
p.8 Assistenza territoriale semi-residenziale Micro Livelli Attività sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di
programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali lett. a) prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e socio - riabilitative in regime semiresidenziale;
D.P.C.M. 12/01/2017 “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art.1,
comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502 e D.G.R.M n. 716 del 26/06/2017con la quale la Regione
Marche ha recepito il D.P.C.M. stesso;
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 che dispone di costituire un sistema di interrelazioni tra i servizi e
operatori per rispondere in maniera coordinata e continuativa alla molteplicità dei bisogni delle persone
disabili;
Legge n.18 del 03/03/2009 “ Ratifica convenzione ONU sui diritti persone con disabilità”, in particolare gli
artt.25, 26 concernenti azioni di Salute, Abilitazione e Riabilitazione;
Deliberazione n.38/2011 Piano Sanitario Regionale 2012-2014 “Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione
e Sviluppo, in particolare il p. X.4.2. “ Area Disabilità” – Progetto autismo;
Conferenza Stato-Regioni “Piano d’Indirizzo per la Riabilitazione”- Rep. Atti n.30/ESR del 10/02/2011;
Sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013 con la quale si conferma la piena esigibilità delle prestazioni
domiciliari, semi-residenziali e residenziali stabilite dai Lea, nei riguardi delle persone colpite da patologie
e/o da disabilità gravemente invalidanti e da non autosufficienza;
Legge regionale 09/10/2014 n. 25 “ Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico”, che
riconosce tali disturbo quale patologia altamente invalidante, promuovendo azioni di benessere e inclusione
sociale;
Legge quadro 18/08/2015 n. 134 “ Disposizioni in materia di diagnosi e cura e riabilitazione delle persone
con disturbi dello spettro autistico ed assistenza alle famiglie”, che ha previsto l’inserimento della diagnosi e
cura dell’autismo nei Lea, prolungando le cure e gli interventi per tutto l’arco della vita, superando le Linee
Guida Istituto Superiore della Sanità che li prevedeva solo per i minori e gli adolescenti, imponendo tra
l’altro la precocità e la continuità della presa in carico in forma integrata e l’aggiornamento ogni tre anni delle
Linee Guida e di Indirizzo sulla diagnosi e cura;
L.R.20/2000 “ Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
L.R. 21 del 30/09/2016 e s.m.i. “ Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi
sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei
servizi sanitari socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.
Motivazione
In conformità alla normativa di settore sopra indicata, il Responsabile della Unità Multidisciplinare Età
Adulta (UMEA) e il responsabile della Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) dell’AV3 Distretto di
Civitanova Marche, hanno rilevato l’opportunità sanitaria per l’anno 2017, di elaborare dei progetti riabilitativi
con assistenza individualizzata, a favore degli utenti P.J. B.M. e L.D.A., disabili gravi, riconosciuti portatori di
disabilità in situazione di gravità con indennità di accompagnamento, già in carico da alcuni anni ai servizi
sanitari stessi, presso il Centro diurno dell’Azienda Servizi pubblici ( ASP) dell’Istituto Paolo Ricci di Civitanova
Marche ( cod. ORPS 260003).
Il giovane P. R.J. è affetto da “ autismo”.
Il giovane B.M. è affetto da ritardo mentale medio - grave, segni dello spettro autistico, comportamenti di tipo
ossessivo compulsivo e movimenti accessuali assimilabili a tics motori semplici e complessi in associazione a
tics vocali e coprolalia, comportamenti oppositivi -provocatori e aggressività ( etero- aggressivo e autoaggressivo).
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Il minore L.D.A. è affetto da “ disturbi dello spettro autistico, in ragazzino affetto da disabilità di grado
moderato e grave disturbo comportamentale”
Per le persone suddette, i Servizi Sanitari distrettuali, dopo aver vagliato una serie di soluzioni
residenziali o semiresidenziali vicino al domicilio, hanno convenuto anche con il consenso delle famiglie, di
sperimentare l’inserimento riabilitativo in regime diurno presso l’ASP Paolo Ricci, unica struttura disponibile e
ritenuta idonea dalla competente U. M. E .A./UMEE distrettuale, alla realizzazione dei progetti riabilitativi
assistenziali elaborati.
L’equipe del Paolo Ricci ha strutturato nel tempo, con i giovani, il minore e la famiglia, con la
supervisione degli operatori UMEA/UMEE del distretto, un percorso riabilitativo di tipo cognitivocomportamentale con personale specializzato (psicologo, educatore, neurologo), con l’obiettivo di diminuire i
comportamenti disadattivi e procedere poi ad un inserimento comunitario e socio-ambientale.
Considerato l’aggravamento clinico degli assistiti, l’UMEA/UMEE hanno ritenuto opportuno prevedere
un’assistenza individualizzata per tutta la settimana, compreso il sabato e la domenica, al fine di consentire il
mantenimento costante delle dinamiche relazionali, educative ed assistenziali.
Con nota del 08/08/2017 prot.n. 964786/CMA.TER i Servizi sanitari distrettuali hanno comunicato alla Direzione
Amministrativa territoriale che tale assistenza a favore di P.R.J, B.M. e LDA, doveva essere garantita a decorrere
dal 01/07/2017 al 31/12/2017.
Nella nota si legge: “le Unità Multidisciplinari per l’Età Adulta ed Evolutiva ex L.R. 18/96 dello scrivente
Servizio, acquisiti i Piani Assistenziali individualizzati, a seguito di costanti equipe interdisciplinari con il
personale della struttura in oggetto indicata, ritiene opportuno riconoscere agli utenti indicati un’assistenza
individualizzata durante la frequenza del servizio semiresidenziale: P.J.R. […] B.M.[…] D.A.L. […] i costanti
confronti con l’equipe del centro, evidenzialo un franco aggravamento del quadro psicopatologico per cui gli
utenti richiedono un’assistenza personalizzata per la realizzazione del progetto educativo riabilitativo, in cui
attualmente la priorità principale è quella di contenere, limitare ed eliminare i comportamenti problema
caratterizzati da auto etero aggressività determinati dalla condizione di disabilità presentata[…]
Nella successiva nota dei Servizi distrettuali del 18/09/2017 prot. ID 983059 si legge: “ in riferimento ai
progetti Educativi Individualizzati (PEI) […] attivati nei confronti degli utenti - P.J[…] –B.M. […]-D.A.L. . […]si comunica che lo scrivente Servizio UMEA ne condivide i contenuti, la metodologia dei programmi
riabilitativi, gli strumenti di intervento, i tempi di realizzazione, le modalità di verifica e le misure di esito.[…].
L’ASP Paolo Ricci, nella persona del Direttore generale, ha formulato una proposta economica sulla base
degli interventi richiesti dall’UMEA/UMEE, definita tra le parti nei seguenti termini.
Considerato che
- gli utenti B.M. e L.D.A. usufruiranno di un’assistenza dedicata di 435 minuti ( 7,15 ore) al giorno di assistenza
individualizzata per tutta la frequenza del centro diurno che a decorrere dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017 è
estesa anche al sabato e alla domenica ( gg.54);
- l’utente P.J.R. usufruirà di un’assistenza dedicata di 435 minuti ( 7,15 ore) al giorno di assistenza
individualizzata nelle giornate di sabato e domenica a decorrere dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017 (gg.54).
La retta è quantificata in euro 170,00/die ( esente Iva), all’assistenza sopra specificata va aggiunta l’assistenza
garantita dalle altre figure professionali impiegate nella realizzazione del progetto riabilitativo quali: psicologo,
neurologo/fisiatra assistente sociale, Infermiere prof., fisiochinesiterapista; nella retta sono incluse le spese
generali e alberghiere.
L’esecuzione e la supervisione dei progetti riabilitativi assistenziali è demandata al case-manager dell’UMEA e
dell’UMEE, che seguiranno l’andamento degli inserimenti in maniera periodica ed effettueranno le verifiche
previste nei PAI, depositati agli atti dei Servizi Sanitari distrettuali e della struttura di accoglienza, che
costituiscono vincolo per la struttura, salvo revisione dell’U M EA/UMEE stesse.
La definizione con la struttura del piano assistenziale, presuppone l’impegno della stessa a rispettare il numero
delle giornate di assistenza richieste e programmate ( 54gg/semestre luglio 2017-dicembre 2017 ), che dovranno
essere documentate ai fini del pagamento, con elenchi allegati alla fattura elettronica, riportanti i nominativi degli
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utenti, le giornate massime di effettiva presenza nel Centro, controfirmate dagli operatori di struttura e dai loro
familiari/tutori.
Struttura requisiti di autorizzazione e spesa
Il Centro Diurno Paolo Ricci di Civitanova Marche è struttura accreditata ai sensi della L.R.20/2000: Decreto
Regione Marche n. 281/AIR 04 del 29/11/2010 per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per
soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali, in regime semiresidenziale con una dotazione di n. 25
posti. Il Centro è gestito dall’Azienda Servizi Pubblici (ASP) Paolo Ricci di Civitanova Marche che offre, tra le
molte attività, prestazioni riabilitative e sanitarie ad utenti di tutte le età che si trovano in condizioni di disabilità.
La struttura è stata scelta, considerata l’assenza di servizi socio sanitari e/o sanitari specifici sul territorio
nell’assistenza dei soggetti, tra l’adolescenza e l’età adulta, con patologie molto gravi, e tenuto conto delle
relazioni già richiamate, che evidenziano l’ indispensabilità della continuità della presa in carico dei tre utenti
anche nei giorni del sabato e della domenica, che gli operatori della stessa struttura garantiscono.
La retta giornaliera fissata per l’assistenza individualizzata è pari all’importo di euro 170,00/die, dunque l’AV3
assumerà gli oneri della retta, a decorrere dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017, gg/54 x euro 170= euro 9.180,00
per ciascun utente ( B.M. L.DA. PJ.R.), per una spesa totale di euro 27.540,00.
Considerato il costo medio di un educatore professionale, pari a circa 24,50 €/ora ( D.G.R.M. 12/06/2015 n. 569
tariffario cooperative), e l’impegno orario di assistenza dedicata, e tutte le figure specialistiche coinvolte , oltre
all’educatore, la retta proposta si ritiene congrua; peraltro, come precisato dalla stessa struttura, copre solo in
parte i costi effettivi di gestione .
Si da atto che con il suddetto provvedimento, sono confermate le precedenti disposizioni circa la presa in carico
da parte dei Servizi sanitari distrettuali ( UMEA/UMEE) degli utenti B.M e L.D.A (determine n.743/AV3 del
30/05/2017 e n.1004/AV3 del 17/07/2017).
Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Responsabile Amministrativo, per quanto di rispettiva
competenza, attestano la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento,
nonché la sua regolarità procedurale.
Per tutto quanto sopra espresso
SI PROPONE
1. Di autorizzare , per le motivazioni espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte,
l’assistenza riabilitativa individualizzata degli utenti P.R.J.,B.M e L.D.A. dal 01/07/2017 al 31/12/2017,
presso il Centro diurno dell’Azienda Servizi Pubblici ( ASP) Paolo Ricci di Civitanova Marche, ( cod.
ORPS 260003), come previsto dall’Unità Multidisciplinare Età Adulta (U.M.E.A) e dall’Unità
Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) del Distretto di Civitanova Marche in conformità ai piani
assistenziali individuali (P.A.I), conservati agli atti della struttura e degli stessi servizi distrettuali, che
costituiscono vincolo operativo per la struttura e la cui esecuzione e supervisione è demandata al casemanager dell’UMEA/UMEE ( nota prot. 964786/CMA.Ter
del
08/08/2017 e nota prot.
983059/CMA.TER del 18/09/2017);
2. Di stabilire che il prospetto allegato 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 demandare al direttore di Distretto la verifica circa l’appropriatezza e l’efficacia dei progetti
riabilitativi assistenziali come elaborati dall’UMEA/UMEE, congiuntamente all’equipe interdisciplinare
della struttura;
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4. Di dare atto e confermare l’assistenza per gli utenti B.M. e L.D.A come da determine n. 743/AV3 del
30/05/2017 e n.1004/AV3 del 17/07/2017, e a decorrere dal 01/07/2017 fino al 31/12/2017 l’assistenza
ulteriore nei giorni del sabato e della domenica gg/54 x euro 170= euro 9.180,00 per gli stessi utenti e
anche per l’utente P.J.R., per una spesa di euro 27.540,00 ( esente Iva), totale assistenza individualizzata
anno 2017 euro 95.940,00 di cui la spesa di euro 68.400,00 già autorizzata; riguardo alla spesa di euro
27.540,00 si dà atto che essa trova copertura economica nel budget 2017 provvisoriamente assegnato
all’AV3, con D.G.R. n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina Asur/DG n.314 del che l’Area
Vasta n.3, da imputare al conto economico n. 0505090107 – Acquisti di prestazioni semiresidenziali alle
persone anziane e disabili - centro di costo 0822928 Aut. AV3 Terr. n. 21 sub.1 ;
5. Di dare altresì 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 dare infine atto che ai fini della repertoriazione su atti Web la presente determina rientra nei casi “
altre tipologie”.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI
- CIVITANOVA MARCHE
Dott. Gianni Turchetti

Il funzionario istruttore
Dr.ssa Maria Antonella Marino

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
UOC Direzione Amm. va Territoriale
Dr. Alberto Carelli

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