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Data: 30/03/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 - DAT - 

 N. 441/AV5 DEL 30/03/2017  
      

Oggetto: Liquidazione al Comune di Grottammare del progetto  socio riabilitativo 
sperimentale  per il sig. V.G. con frequenza c/o la  CoSER ANFFAS di  Grottammare 
nel periodo 01/01/2016 – 05/08/2016  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 - DAT - 

 
- . - . - 

 
 
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 della U.O. Economico-Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di 
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione 2016; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
 

1. di  autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, la liquidazione del l progetto sperimentale socio-

riabilitativo con frequenza per n. 5 giorni alla settimana presso la Comunità socio-educativa riabilitativa  

ANFFAS di Grottammare  per l’assistito sig. V. G. residente nel Comune di Grottammare relativa al  

periodo  01/01/2016- 05/08/2016  con una retta giornaliera pari ad € 120,00 di cui € 40,00 /die a carico 

dell’Area Vasta 5 ; 

2. di corrispondere al Comune di Grottammare per le giornate di frequenza dell’assistito V.G presso la 

COSER “ANFFAS”. nel  periodo 01/01/2016 – 05/08/2016 l’importo pari ad € 5.520,00 ( gg. 138 x € 

40,00);  

3. di dare atto che la retta a carico dell’AV5  è posta in liquidazione a fronte delle effettive ore di  

assistenza presso il centro ANFFAS  debitamente documentate dalla struttura ; 
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4. di  stabilire che la spesa derivante dal presente atto pari ad  € 5.520,00  è stata registrata sul conto della 

AV5TERR n. 05.05.09.01.07  “Acquisti di prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone 

anziane e disabili” del bilancio  2016 (Aut. 26, sub 2) ; 

5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2,  

della L R. n.36/2013; 

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 atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013. 

        

 

                                                                                                         IL Dirigente DAT 
                     Dott. Marco Canaletti 
 
 
 
 
 

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

AREA VASTA 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 
 

Oggetto: : L iquidazione al Comune di Grottammare del progetto  socio riabilitativo sperimentale  per il sig. 

V.G. con frequenza c/o la COSER ANFFAS di  Grottammare nel periodo 01/01/2016-05/08/2016 

 

� Normativa di riferimento 
 

- L. 5/2/1992, n. 104 ; 
- D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.; 
- L.R. 4/6/1996, n. 18 e s.m. ; 
- L. 08/11/2000, n. 328 ; 
- D.P.C.M. 14/2/2001; 
- D.P.C.M. 29/11/2001 
- L.R. n. 20/2002 
- DGRM 28/12/2005, n. 1704; 
- DGRM 22/09/2014 n. 1064 
- DGRM n.. 1331/2014 
 

� Motivazione: 

 

Il Comune di Grottammare ha deliberato in sede di riunione del 12/12/2014 la chiusura del Centro Diurno 

socio educativo riabilitativo “Casa di Alice” identificato dalla codifica CSER gravi (SRDis1.1); 

In data 18/12/2014 si è svolta la riunione dell’Unità valutativa integrata Disabili  relativa all’utente V. G. , 

residente a Grottammare e già utente del Centro Diurno sopra indicato; tenuto conto della necessità di 

garantire  la permanenza di V.G. nel proprio ambiente di vita e nella propria famiglia, di assicurare  il 

necessario supporto al nucleo familiare fragile e precario, di favorire il mantenimento e , dove possibile, il 

recupero della persona disabile, nel corso dell’incontro è stato presentato dal Direttore del Distretto di San 

Benedetto del Tronto un progetto socio-riabilitativo che prevedeva in via sperimentale l’inserimento del 

minore V.G. nella struttura ANFFAS Onlus di  Grottammare a partire dal 15/01/2015 fino al 31/12/2015  

contemplando la possibilità dello svolgimento delle attività  in spazi e luoghi esterni alla struttura e comunque 

significativi per il benessere di V.G. 

 Tenuto conto di quanto stabilito in sede di UVI del 18/12/2014  ed in particolare della necessità  di una 

fase di accompagnamento da parte degli operatori del centro diurno “Casa di Alice” per facilitare  la presa in 

carico del ragazzo, si richiama interamente il progetto sperimentale , predisposto in forma congiunta dal 

Distretto di San Benedetto del Tronto, dall’Ambito Territoriale Sociale n. 21 e dall’Associazione ANFFAS 
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Onlus di Grottammare, che ha previsto la durata di un anno dal 15/01/2015 al 31/12/2015 con verifiche 

trimestrali e con possibilità di rimodulazione in rapporto ai bisogni rilevati e un costo giornaliero 

omnicomprensivo pari ad € 120,00 di cui € 40,00/die a carico del SSR –Area Vasta 5.    

 Sulla base della vigente normativa in materia di tutela dei diritti delle persone in situazione di disabilità, 

considerato il diritto alla persona disabile ad essere inserito in un percorso assistenziale in grado di operare un 

significativo mantenimento  in direzione di un maggior grado di autonomia personale e di sviluppo delle 

capacità relazionali,  e nelle more degli adempimenti di cui  alla DGRM n. 1331,  in data 23/04/2015  l’Unità 

Valutativa integrata Disabili,  in sede di verifica del progetto e sulla base delle relazioni degli operatori di 

riferimento del progetto sperimentale di V.G. , ne ha proposto la prosecuzione. 

 Si prende atto che dopo il 31/12/2015, a seguito di incontri e comunicazioni intercorse tra il servizio Cure 

Tutelari /UMEA AV5, ANFFAS, Comune di Grottammare e famiglia dell’assistito V.G., il progetto è stato di 

volta in volta prorogato in continuità per complessivi n. 138 giorni, fino al 05/08/2016, giorno in cui è stato 

dimesso. 

Con nota del 08/11/2016 ns  prot. n.  85212, il Comune di Grottammare ha inviato la richiesta di 

compartecipazione alla spesa  prevista a carico del SSR-AV5  relativamente al periodo dal 01/01/2016 al 

05/08/2016, unitamente alla copia del registro presenze mensile e prospetto riepilogativo delle relative fatture 

per un importo pari ad € 5.520,00 (gg. 138 x € 40); pertanto la spesa derivante dal presente atto è pari ad  € 

5.520,00  trova copertura sul conto della AV5TERR n. 05.05.09.01.07  “Acquisti di prestazioni di assistenza 

semiresidenziale alle persone anziane e disabili” del bilancio  2016 (Aut. 26, sub 2). 

Tutto ciò premesso, 

  

SI PROPONE 

 

1. di  autorizzare, per quanto esposto nell’atto istruttorio, la liquidazione del l progetto sperimentale socio-

riabilitativo con frequenza per n. 5 giorni alla settimana presso la Comunità socio-educativa riabilitativa  

ANFFAS di Grottammare  per l’assistito sig. V. G. residente nel Comune di Grottammare relativa al  

periodo  01/01/2016- 05/08/2016  con una retta giornaliera pari ad € 120,00 di cui € 40,00 /die a carico 

dell’Area Vasta 5 ; 

2. di corrispondere al Comune di Grottammare per le giornate di frequenza dell’assistito V.G. presso la 

COSER “ANFFAS” nel  periodo 01/01/2016 – 05/08/2016 l’importo pari ad € 5.520,00 ( gg. 138 x € 

40,00);  

3. di dare atto che la retta a carico dell’AV5  è posta in liquidazione a fronte delle effettive ore di  

assistenza presso il centro ANFFAS  debitamente documentate dalla struttura ; 
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4. di  stabilire che la spesa derivante dal presente atto pari ad  € 5.520,00  è stata registrata sul conto della 

AV5TERR n. 05.05.09.01.07  “Acquisti di prestazioni di assistenza semiresidenziale alle persone 

anziane e disabili” del bilancio  2016 (Aut. 26, sub 2) ; 

5. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2,  

della L R. n.36/2013; 

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 atto che la presente determina è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013.     

                                                                                                  

  
 
     
      Il Responsabile del Procedimento 
         Dott.ssa Loredana Emili 
 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ECONOMICO ANNO 2016 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che la spesa derivante 
dall’adozione del presente atto di € 5.520,00  trova copertura sul conto 05.05.09.01.07 del Bilancio dell’esercizio 
2016 (Aut. 26, sub 2). 
 
        IL RESPONSABILE                                         IL DIRIGENTE F. F.  
DEL CONTROLLO DI GESTIONE                                              U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 
        Dott. Alessandro Ianniello                                                                  Dott. Cesare Milani 
 

 

 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


