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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 54/AV4 DEL 02/02/2018  
      

Oggetto: [  Prestazioni aggiuntive rispetto alla convenzione con la Cooperativa 
Solaria di Civitanova M. per la gestione di attività terapeutiche psico-riabilitative 
presso la Casa Protetta San Girolamo di Fermo, per gli anni 2016 e 2017 ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 Contabilità e del Dirigente della UOC Controllo di 

Gestione, alla copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 

1)  di prorogare anche per gli anni 2016 e 2017, l’autorizzazione all’utilizzo del personale aggiuntivo, 

dipendente della Soc Coop. Solaria di Civitanova M.  per la gestione di n. 3 pazienti con 

problematiche di particolare complessita’ e richiedenti attivita’ continuata e ad personam, presso la 

Struttura Protetta San Girolamo di Fermo; 

 

2) di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla Soc Coop Solaria di 

Civitanova M. i corrispettivi delle prestazioni di cui all’oggetto, e regolarmente erogate negli anni 

2016 e 2017, imputando la spesa come di seguito riportato: 

- per il 2016, registrata sul conto economico 0505120101, per € 96.843,60; 

- per il 2017, registrata sul conto economico 0505120101 del budget assegnato all’AV4; per  

  € 96. 579,00.         
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3) di dare atto che la presente determina non e’ 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.; 

 

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

 
 
 
          

firma 
         

Il Direttore della AREA VASTA 4 
         Dott. Licio Livini 
 
 
        
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

 

 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto, per 

l’anno 2016 e’ registrata al conto 0505120101 della contabilita’ generale bilancio consuntivo 2016 e, per l’anno 2017, e’ 

compresa nel budget assegnato all’Area Vasta 4 AUT 145 SUB 2. 

 

 

 

 
Il Direttore U.O.C. Dipartimentale                                               Il Dirigente Amministrativo                                                

Contabilità, Bilancio e Finanza                                                   Controllo Gestione 

Coordinatore di AV Asur                                                             Dott. Daniele Rocchi 

Dott. Luigi Stortini                                                         
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Dipartimento Salute Mentale) 

 

 

Normativa di riferimento 

 

 Dlgs. 502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art 1 della legge 23 ottobre 

1992 n. 421 

 Dlg.so 229/99 “Norme per la realizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della 

legge 30 novembre n. 419” 

 L.R. n. 13/2003 e ss.mm.ii. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale “ 

 DPCM 12/01/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art 1, 

comma 7, del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502” 

 DGRM n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione 

Marche ed Enti Gestori- modifica DGRM 1011/2013” 

 DGRM n. 289 del 09/04/2015 “Piano Regionale Socio sanitario 2010/2014. Fabbisogno delle strutture 

residenziali e semiresidenziali delle arre: sanitaria extraospedaliera, socio sanitaria e sociale” 

 L.R. n. 21/2016 avente ad oggetto “Autorizzazioni ed 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” 

 DGRM n. 1105 del 25/09/2017 avente ad oggetto “Piano Regionale Socio sanitario 2010.2014. DGR 

289/2015- revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria 

extraospedaliera, socio sanitaria e sociale”.   

 

 PRESUPPOSTI DI FATTO E MOTIVAZIONI GIURIDICHE 

- Richiamata la determina n. 242/AV4 del 05/05/2015 con la quale veniva integrata la convenzione 

con la Cooperativa Solaria di Civitanova M. per la gestione della Comunita’ Protetta di San 

Girolamo di Fermo, relativamente all’anno 2014 ed in applicazione dell’art. 15 della convenzione 

medesima che prevedeva testualmente “nei casi di inserimenti dei soggetti con problematiche di 

particolare complessita’, che richiedono diverse misure organizzative e/o gestionali, le parti 

concorderanno di volta in volta modifiche o aggiunte al presente contratto”; 
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- Richiamata altresì la determina n. 79/AV del 06/02/2017 con la quale si confermava detta 

disposizione anche per l’anno 2015; 

 

- Rilevato che la integrazione di cui sopra, richiesta dall’allora Direttore del DSM di questa Area 

Vasta, era stata motivata dal fatto che, presso la Struttura Protetta S. Girolamo vi erano tre ospiti 

che, a causa di particolari disturbi del comportamento, necessitavano di costante e continuata 

vigilanza “ad personam” al fine di prevenire atteggiamenti aggressivi o autolesivi incontrollabili 

e imprevedibili, già peraltro in passato, attuati con gravi conseguenze sia dei soggetti stessi che 

del personale di assistenza; 

 

- Atteso che a tutt’oggi persiste la presenza dei tre suddetti ospiti e conseguentemente le necessita’ 

terapeutiche anzidette e che pertanto la Coop Solaria,,  per integrare allo scopo la normale 

dotazione organica presente presso la Comunita’ S. Girolamo, utilizza per l’assistenza ad 

personam quattro figure professionali; 

 

- Atteso altresì che l’importo complessivo annuo di cui sopra e’ comprensiva degli oneri INPS, 

INAIL, TFR, festivita’ e tredicesima mensilita’ e che le figure professionali in questione sono 

dipendenti subordinati della Cooperativa Solaria di Civitanova M., alla quale fa capo il relativo 

rapporto contrattuale di lavoro.  

- Considerato che, per il pagamento delle prestazioni, la Coop Solaria emette fatture mensili il cui 

importo è dato dal calcolo di € 63,00 + iva al 5% per giornata lavorativa; 

 

 Esito dell’istruttoria:  

- Per i suddetti presupposti di fatto e per le ragioni giuridiche espresse, si propone l’adozione del 

presente provvedimento da parte del Direttore dell’Area Vasta 4 nei seguenti termini: 

 

1)  di prorogare anche per gli anni 2016 e 2017, l’autorizzazione all’utilizzo del personale aggiuntivo, 

dipendente della Soc Coop. Solaria di Civitanova M.  per la gestione di n. 3 pazienti con 

problematiche di particolare complessita’ e richiedenti attivita’ continuata e ad personam, presso la 

Struttura Protetta San Girolamo di Fermo; 

 

2) di liquidare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, alla Soc Coop Solaria di 

Civitanova M. i corrispettivi delle prestazioni di cui all’oggetto, e regolarmente erogate negli anni 

2016 e 2017, imputando la spesa come di seguito riportato: 
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- per il 2016, registrata sul conto economico 0505120101, per € 96.843,60; 

- per il 2017, registrata sul conto economico 0505120101 del budget assegnato all’AV4; per  

  € 96. 579,00.         

 

3) di dare atto che la presente determina non e’ 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.; 

 

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

 

 

 

 

Il Responsabile della fase istruttoria 

Dirigente Amministrativo 

Dott. Gianni Mercuri 

 

 

                Il Responsabile del Procedimento 

                                                                        Direttore UOSD DSM Strutture Riabilitative Residenziali  

                                                                                                   Dott.ssa Silvana Zummo 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
 


