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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 741/AV3 DEL 04/06/2018  
      

Oggetto: PRESTAZIONI RIABILITATIVE AMBULATORIALI MINORI BE.TA BE.YA. 
CA.MI. PRESSO CENTRO AMBULATORIALE DI RIABILITAZIONE (CAR) “L’ISOLA 
CHE NON C’E”  FERMO. ANNO 2018.- 

 
 

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 Contabilità e Bilancio e dell’UOC Controllo di Gestione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

1. Di autorizzare,  per le motivazioni  espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il 

trattamento specialistico ambulatoriale a favore dei  seguenti minori :  Be.Ya. ,Be.Ta. e  Ca.Mi ,dal 

01/01/2018 fino al 31/12/2018,  presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ( CAR) “ L’isola che 

non C’è”, via Mario,42 – Fermo, così come proposto dalle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva 

(UU.MM.EE) del Distretto di Civitanova Marche; i trattamenti specialistici, così come richiesti dalle 

UU.MM.EE costituiscono vincolo operativo per la struttura e la loro esecuzione e supervisione è 

demandata alle neuropsichiatre infantili , note UU.MM.EE del 18/04/2018 e  integrazione del 

30/04/2018 prot. ID1120502/17/05/2018 CMA-TER, prot. ID1120477/17/05/2018 CMA-TER, e prot.ID 

1120490/17/5/2018 CMA-TER che per motivi di riservatezza e di tutela dei dati sensibili non  sono 

comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati alla presa in carico degli stessi. 

2. Di demandare al direttore di Distretto, congiuntamente alle UU.MM.EE, la verifica circa 

l’appropriatezza e l’efficacia dei trattamenti  a favore dei minori di cui al punto 1); 

3. Di stabilire che  il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità degli utenti e i dati 

sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, ogni 

qualvolta le norme sul diritto di riservatezza lo prescrivano; 

4. Di  dare atto  che l’Area Vasta n.3, assumerà gli oneri delle prestazioni ambulatoriali specialistiche  per 

l’assistenza richiesta dalle UU.MM.EE di Civitanova Marche per i tre minori Be.Ya. ,Be.Ta. e Ca.Mi., 

così come descritto nel documento istruttorio; l’assistenza è stata individuata  e concordata  dagli 

operatori del distretto sanitario con gli specialisti  del CAR “L’Isola Che non C’è”, così come è  

rilevabile dalla DGRM  n.5 del 13/01/2015,  per un importo settimanale stabilito per ciascun utente di 

euro 409,60 e per tutto  l’ anno 2018 l’importo presunto di euro 21.299,20  ( senza Iva), dunque una 

spesa totale per i tre utenti di euro 63.893,20, Autorizzazione n. 13 sub 24, che sarà resa 



 
 
                    

 

Impronta documento: C6D325333445454D33F14269B875ED6432728240 

(Rif. documento cartaceo DAF306DFC096EF6E7DBA700CE1C33DB120E07C79, 134/01/AV3TERR_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 741/AV3 

Data: 04/06/2018 

economicamente compatibile con le risorse del budget che sarà assegnato per l’anno 2018, centro di 

costo 0822921, conto economico 0505060101  “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale”;  

5. Di revocare la determina n.1736 del 21/12/2017, stante la rivalutazione dei progetti di presa in carico dei 

minori da parte delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UU.MM.EE) del distretto di Civitanova 

Marche note del 18/04/2018  ed integrazione note  del 30/04/2018   ( prot. ID1120502/17/05/2018 CMA-

TER, prot. ID1120477/17/05/2018 CMA-TER, e prot.ID 1120490/17/5/2018 CMA-TER ; 

6. 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.; 

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

8. 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 

Dott. Alessandro Maccioni 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che  la  spesa prevista nel documento istruttorio sarà resa coerente ed economicamente compatibile con 

le risorse del  budget  che sarà  assegnato per l’anno 2018. 

  

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                     Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

      Paolo Gubbinelli                                                                                   Dr.ssa Lucia Eusebi  

  

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 01 pagina allegata che forma parte integrante della stessa. 

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIREZIONE AMMNISTRATIVA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 

 
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 19; 

• D.Lgs. 30/12/1999, n.502 e s.m.i; 

• Legge 104/92 e s.m.i.” Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate; 

• D.G.R.M. n. 1965 del 12/11/2002 “ LR n. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni – criteri per la 

costituzione e la dotazione di personale delle Unità Multidisciplinari e modalità per la collaborazione delle 

stesse con le commissioni sanitarie di cui all'art. 4 della L. n. 104/92 e con gli organismi previsti dalla L. n. 

68/99; 

• 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. 1/12/2017  “ Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al’art.1, 

comma 7, del decreto legislativo 30/12/1992, n.502; 

•  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; 

• Piano Sanitario Regionale 2012-2014 “Sostenibilità, Appropriatezza, Innovazione e Sviluppo; 

• 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. 30/09/2016, n.21 “ Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 

socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina gli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”; 

• D.G.R.M.  n. 111 del 23/02/2015 “Piano Regionale Socio-sanitario 2012-2014 – governo della domanda  

socio-sanitaria: integrazione di accesso, valutazione e continuità dell’assistenza tra servizi sanitari e servizi 

sociali; 

• DGRM n.5 del 13/01/2015 “Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale della Regione Marche”; 

• Autorizzazione n.3/2013 rilasciata dal comune di Fermo con la quale la Coop. sociale” L Isola Che Non 

C’E’” è stata autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, Centro Ambulatoriale di Riabilitazione  Fermo, 

Via Mario, 42 e successiva determinazione n.274 del 19/06/2017; 

• Decreto dirigente PF n.27/ACR del 14/02/2014 rettificato con Decreto n..39/ACR del 17/02/2014 

accreditamento istituzionale sanitario Centro Ambulatoriale Riabilitazione (CAR) denominato “ L’Isola Che 

non C’e’”. 

Motivazione 

    
  L’ Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) di Civitanova Marche ha attivato da diversi mesi la 

presa in carico multidisciplinare del minore Be.Ta., presso il CAR “L’Isola Che non C’è di Fermo, considerata la 

gravità e le criticità evidenziate del bambino. 

T. è stato riconosciuto invalido civile con decorrenza 16/09/2015 ( revisione 2020) ed è soggetto con handicap in 

situazione di gravità, con carattere di permanenza, come risulta  dagli atti della Medicina Legale AV3. 

Si richiama integralmente, per quanto già descritto ampiamente, la determina n. 658/AV3 del 18/05/2017  con la 

quale è stato autorizzato il trattamento specialistico presso il CAR di Fermo dal 02/05/2017  fino al  31/12/2017.   

Con nota prot.n. 1022477 del 22/11/2017 e successiva  prot.n. 1330799/CMA/TER /Asur AV3 del 05/12/2017) 

l’UMEE ha formulato richiesta di proroga delle prestazioni ambulatoriali da fruire presso il CAR l’Isola che non 

C’è di Fermo per l’anno 2018, per sei mesi, poi con successiva nota del 18/04/2018 integrata con nota del 

30/04/2018( prot. ID 1120502/17/05/2018/CMA/TER), ha comunicato al direttore di distretto la necessità e 

l’opportunità sanitaria di rivedere il progetto fin dal 01/01/2018, considerate le prestazioni rese e necessarie, vista 

la complessità del caso e per tutto l’anno e per un totale di 15 ore settimanali. 

L’UMEE ha previsto  le seguenti prestazioni ambulatoriali ex DGR Marche n.5 del 13/01/2015: 

- cod.93.20.3 prestazioni ambulatoriali individuali (Età evolutiva) n.5 

- cod.93.20.4 prestazioni ambulatoriali piccoli gruppi(Età evolutiva) n.5 

- cod. 93.83 terapia occupazionale (seduta individuale) n.2; 

- cod. 93.89.2 training per disturbi cognitivi ( seduta individuale) n.3 

per un totale di n.15  prestazioni settimanali il cui importo, riferito ad una settimana, è pari ad euro 409,60, e per 

la durata complessiva della presa in carico ( previsto un anno). 
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Le Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UU.MM.EE) del distretto di Civitanova Marche, (case manager la 

neuropsichiatra infantile dott.ssa Alessandra Amadi e dott.ssa Raffaella Rossi), hanno rilevato  la necessaria ed 

impellente urgenza di attivare una presa in carico riabilitativa multidisciplinare – prestazioni di assistenza 

specialistica ambulatoriale ex DGRM n.5 del 13/0172015, presso lo stesso  CAR L’Isola Che Non C’E’ così 

come disposto per il minore Be.Ta.,  anche dei minori Be.Ya. e Ca.Mi.”, considerata la gravissima problematica 

comportamentale di cui i soggetti sono affetti ( minore Be.Ya. note prot.ID1001191/CMA-TER, ID 

1001191/CMA-TER, ID1030808/5.12.2017, nota del 18/04/2018 integrazione del 30/04/2018 

ID1120477/17/05/2018; minore Ca.Mi. note prot. ID1004271/CMA.TER del 24/10/207 e ID 

1033255/11/12/2017CMA-TER, nota del 18/04/2018 integrata con nota del 30/04/2018 

ID1120490/17/5/2018/CMA-TER). 

 

Be.Ya. è stata  riconosciuta invalida civile con decorrenza 16/09/2015 ( revisione cinque anni) ed è soggetto con 

handicap in situazione di gravità,  come risulta  dagli atti della Medicina Legale AV3. 

Y. è giunta all’osservazione dell’UMEE di Civitanova Marche, in quanto sorella di Be. Ta., già preso in carico 

dai servizi sanitari distrettuali e affidato per le prestazioni specialistiche allo stesso CAR “L’Isola Che non C’è”di 

Fermo. 

Ca. Mi è stato riconosciuto invalido civile  in data 12/02/2010 e persona in situazione di gravità in quanto affetto 

da handicap psichico e mentale grave (art,30 comma 7 legge 388/2000) come risulta dagli atti della Medicina 

Legale AV3.  

Le relazioni delle UU.MM.EE e tutta la documentazione sanitaria dei minori, sono conservate agli atti dei servizi 

distrettuali e della struttura ambulatoriale (CAR Isola Che non C’E’), e per motivi di riservatezza e di tutela dei 

dati sensibili non  sono comunicabili se non agli operatori coinvolti ed interessati alla presa in carico degli stessi. 

Le UU.MM.EE effettueranno le verifiche previste circa gli obiettivi da raggiungere , monitorando l’andamento 

dei trattamenti specialistici effettuati nel corso dell’anno; il direttore di distretto, congiuntamente ai case 

manager, verificherà  l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazioni fruite dai minori. 

   

Struttura requisiti di autorizzazione e spesa 

Il Centro è struttura accreditata ai sensi dell’art.16 L.R. 20/2000 Decreto Regione Marche n. 27/AIR del 

14/02/2014,rettificato con decreto n.39/AIR/2014, per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in regime 

ambulatoriale -  via Mario,42  - Comune di Fermo, la stessa ha formulato istanza ai sensi della L.R.21/2016 – 

DGR. N. 1501/2016 ( Disciplina transitoria) ad erogare le prestazioni in regime ambulatoriale – dalla sede di via 

Mario n. 42, fermo a via don Cipriani n.8, Fermo. 

  I progetti riabilitativi, decorrenti dal 01/01/2018 e previsti fino al  31/12/2018 sono validati dal Direttore 

di Distretto, che con la firma alla presente determina ne attesta l’appropriatezza. 

La spesa prevista per ciascun minore  è di euro 21.299,20(senza Iva), dunque la spesa totale per i tre utenti 
ammonta ad  euro 63.893,20 ; la struttura emetterà fattura mensile indicando il numero delle prestazioni  come 

richieste dalle UU.MM.EE. e rese con i relativi  codici,  come da tariffario (DGRM 5/2015), allegando una scheda 

presenze e firma del genitore e/o Chi per Lui che assiste i minori. 

  

Il Direttore del Distretto di Civitanova Marche e il Responsabile Amministrativo per quanto di rispettiva 

competenza, attestano la conformità alle normative in vigore ed alle direttive regionali, quindi la legittimità del 

presente provvedimento, confermandone la proposta di adozione. 

 

Per quanto sopra detto 

 

SI  PROPONE  
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1. Di autorizzare,  per le motivazioni  espresse nel documento istruttorio che si intendono trascritte, il 

trattamento specialistico ambulatoriale a favore dei  seguenti minori :  Be.Ya. ,Be.Ta. e  Ca.Mi ,dal 

01/01/2018 fino al 31/12/2018,  presso il Centro Ambulatoriale di Riabilitazione ( CAR) “ L’isola 

Che Non C’è”, via Mario,42 – Fermo, così come proposto dalle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva 

(UU.MM.EE) del Distretto di Civitanova Marche; i trattamenti specialistici, così come richiesti dalle 

UMEE costituiscono vincolo operativo per la struttura e la loro esecuzione e supervisione è 

demandata alle neuropsichiatre infantili, note UU.MM.EE del 18/04/2018 e integrazione del 

30/04/2018,  prot.ID1120502/17/05/2018, prot. ID1120477/17/05/2018 CMA_TER, e prot.ID 

1120490/17/5/2018 che per motivi di riservatezza e di tutela dei dati sensibili non  sono comunicabili 

se non agli operatori coinvolti ed interessati alla presa in carico degli stessi; 

2. Di demandare al direttore di Distretto, congiuntamente alle UU.MM.EE,  la verifica circa 

l’appropriatezza e l’efficacia dei trattamenti  a favore dei minori di cui al punto 1); 

3. Di stabilire che  il prospetto allegato di cui al punto 1), contenente le generalità degli utenti e i dati 

sensibili sia sottratto alla pubblicazione e separatamente trattato, rispetto alla determina principale, 

ogni qualvolta le norme sul diritto di riservatezza  lo prescrivano; 

4. Di  dare atto  che l’Area Vasta n.3, assumerà gli oneri delle prestazioni ambulatoriali specialistiche  

per l’assistenza richiesta dalle UU.MM.EE di Civitanova Marche per i tre minori Be.Ya., Be.Ta. e 

Ca.Mi., così come descritto nel documento istruttorio; l’assistenza è stata individuata  e concordata  

dagli operatori del distretto sanitario con gli specialisti  del CAR “L’Isola Che non C’è”, così come è  

rilevabile dalla DGRM  n.5 del 13/01/2015,  per un importo settimanale stabilito per ciascun utente di 

euro 409,60 e per tutto  l’ anno 2018 l’importo presunto di euro 21.299,20  ( senza Iva), dunque una 

spesa  totale per i tre utenti di euro 63.893,20, Autorizzazione n. 13 sub 24, che sarà resa 

economicamente compatibile con le risorse del budget che sarà assegnato per l’anno 2018, centro di 

costo 0822921, conto economico 0505060101  “Acquisti di prestazioni di assistenza specialistica 

ambulatoriale”;  

5. Di revocare la determina n.1736 del 21/12/2017, stante la rivalutazione dei progetti di presa in carico 

dei minori da parte delle Unità Multidisciplinari Età Evolutiva (UU.MM.EE) del distretto di 

Civitanova Marche nota del note del 18/04/2018  ed integrazione note  del 30/04/2018   ( prot. 

ID1120502/17/05/2018 CMA-TER, prot. ID1120477/17/05/2018 CMA-TER, e prot.ID 

1120490/17/5/2018 CMA-TER ; 

6. 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.; 

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

8. 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 RESPONSABILEAMMINISTRATIVO          
Il funzionario istruttore                    Dr. Alberto Carelli 

Dr.ssa Maria Antonella Marino 

- ALLEGATI - 

Allegato in forma cartacea in quanto non disponibile in formato elettronico             

 


