
 
 

                    

 

Impronta documento: 0649B705570F0B61BF25D3B0ADF7E976CFE86F80 

(Rif. documento cartaceo A934069E4ED13854F73D3FE79DAE2F1A6E9B2D07, 42/01/12A5SAUT_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 953/AV5 

Data: 19/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 953/AV5 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: Inserimento dell’assistito UMEA-  Sig. G.E. - presso la CoSER  “F.lli Lepri” 
di Force (codice ORPS 604231) dal 04/05/2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 2017; 

 

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5  

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di autorizzare l’inserimento dell’assistito  Sig. G.E. presso la  Comunità Socio-Educativa Riabilitativa 

denominata  “Flli Lepri” (codifica ORPS 604231)  sita nel Comune di Force  dal 04/05/2017 al 

31/12/2017 ( le generalità complete dell’utente sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a 

pubblicazione); 

  

2. di far presente che la struttura, a seguito del sisma dell’agosto 2016,  con  ordinanza del Sindaco n. 

104/2016 è stata dichiarata inagibile e con l’ordinanza n.107/2016 è stato disposto l’immediato 

trasferimento dei 12 ospiti della Comunità socio-educativa riabilitativa dalla sede di Force alla struttura 

resa disponibile dalla società “Progetto Benessere srl” presso la struttura residenziale-sanitaria sita in Via 

B. Croce n. 10 di Comunanza; 

 

3. di precisare che la  COSER “F.lli Lepri”,  autorizzata all’esercizio di tali funzioni (L.R. 20/2002) con 

autorizzazione  rilasciata dal Comune di Force   prot.  n. 3347  del 30/06/2011  per n. 10 posti  e 

convenzionata  con DG/ASUR n. 234 del 07/04/2017, ospita già dal 2013 ,a seguito di ordinanza del 

Tribunale di AP, complessivamente  n. 12 assistiti;  

 

4. di precisare che il Comune di Force, ente titolare della struttura in oggetto, ha inoltrato in data 29/06/2015 

prot. n. 3069 la richiesta di riconversione dell’autorizzazione della COSER “F.lli Lepri” in RSA Disabili 
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con livello assistenziale e tariffario RD3 e di ampliamento  dell’autorizzazione all’esercizio per n. 12 

posti (come previsto ex DGRM1331/2014); 

 

 

5. di definire  la retta giornaliera omnicomprensiva  pari ad € 57,50   di cui   € 28,75 come quota sanitaria a 

carico dell’ASUR/AV5 ed € 28,75 come quota sociale a carico dell’assistito o di chi è tenuto in termini di 

legge; 

 

6. di specificare che la struttura,  a seguito di accordo con il Responsabile della CoSER “F.lli Lepri” come 

rappresentato nella relazione  dal Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto  e dal Responsabile 

UMEA, rinuncia alla quota di € 57,50 quale contributo con cui la Regione Marche concorre  all’importo 

della retta giornaliera complessiva  pari ad € 115,00 (ai sensi della DGRM 23/2013 così come modificata 

dalla DGRM 776/2013) ,  poiché l’inserimento  in struttura  dell’assistito in oggetto, che dagli atti del 

servizio Cure Tutelari/UMEA/AV5  risulta essere improrogabile  e  in assenza di possibili alternative, 

rappresenta una eccedenza rispetto ai posti convenzionati con l’AV5;  

 

7. di stabilire che  il costo complessivo a carico dell’ASUR/AV5 derivante dalla presente Determina per 

l’anno 2017 è pari ad  €  6.957,50 (gg  242  x  € 28,75)  e viene registrato sul conto sezionale n. 

05.05.10.01.07 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” del 

bilancio dell’esercizio 2017;  

 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

9. di trasmettere il presente atto al: 

Collegio  Sindacale 

Servizio Economico Finanziario 

 

10. 7. di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale  ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013 

 

 

 

                      Il Direttore dell’Area Vasta 5 

                         Avv. Giulietta Capocasa 
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La presente determina consta di n. 7  pagine e n. 1 pagina di allegati 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Uff. Area Strutture Residenziali e Integrazione Socio Sanitaria 
 

 

Oggetto: : Inserimento dell’assistito UMEA-  Sig. G.E. - presso la CoSER  “F.lli Lepri” di Force (codice 

ORPS 604231) dal 04/05/2017. 

 

� Vista la seguente Normativa di riferimento 

• Legge 05/02/92 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e s.m.i.; 

• L.R. n. 18 del 04/06/96 e s. m. i. “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle 

persone handicappate”; 

• Legge n. 162 del 21/05/1998 “modifica Legge n. 104 concernente misure di sostegno in favore di persone 

con disabilità grave” 

• D.M. n. 308 del 21/05/2001 n. 308 “Regolamento concernente i requisiti strutturali e organizzativi per 

l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma 

dell’art. 11 della L. n. 328/2000; 

• DD.G.R.M. n. 406/2006, n. 581/2007, n.665/2008 recanti la definizione dei criteri di compartecipazione 

alla spesa tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-Educative –Riabilitative 

residenziale per disabili gravi; 

• L.R. n. 20 del 06/11/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei 

servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale” e successivi Regolamenti Regionali n. 1del 

08/03/2004 e n. 3 /2006; 

• DGRM n. 449 del 15/03/2010” Gestione di comunità  socio-educative-riabilitative residenziali per disabili 

gravi – criteri e disposizioni attuative “ come successivamente integrata con DGRM n. 1044 del 28/06/2010; 

• DGRM n. 23 del 21/01/2013” Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi 

(Co.S.E.R.)  Criteri per l’individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la  determinazione del 

cofinanziamento regionale-  Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010  e successivamente 

modificata ed integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative 

residenziali per disabili gravi – CoSER – Modifica DGR n.23 del 21/01/2013”; 

• Decreto Regionale n.8/SPO del 25/02/2013 “DGR n. 23/2013 – Comunità Socio Educative Riabilitative 

residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) – Individuazione strutture ammesse al cofinanziamento regionale- 

Modalità e termini per la rendicontazione”; 

• DGRM 1011/2013” Definizione degli standard assistenziali e dei criteri di rilevazione dei costi gestionali 

della residenzialità e semi-residenzialità delle aree sanitaria, extra ospedaliera e socio sanitaria nei settori 

anziani non autosufficienti, disabili e salute mentale”; 
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• DGRM 1195/2013” determinazione delle quote di compartecipazione a carico dell’utente in conformità a 

quanto disposto dal DPCM 20/11/2001( definizione dei livelli essenziali di assistenza) per accesso a 

strutture sociali e socio-sanitarie per anziani, disabili e salute mentale”; 

• DGRM n. 1331 del 25/11/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semi-residenziale tra la Regione 

Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013” in particolare All. A punto 2.1 AREA Disabili 

2.1 Cure Riabilitative di Mantenimento per disabili gravi RD3; 

• DGRM n. 537 del 08/07/2015 “Modifica DGR 1331/2014 allegato A punto 2 Area Disabili – Cure 

Riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3 che ha differito il termine di presentazione del piano di 

adeguamento delle strutture previsto al punto 2.1 dell’all. A della DGR 1331/2014;  

 

 

� Motivazione: 

 

          La gestione delle gravi problematiche legate alla condizione della disabilità fisica e psichica trova una 

risposta nell’offerta residenziale  quale supporto alla famiglia, qualora questa non sia più in grado di reggere 

il carico dei bisogni del proprio familiare disabile. 

Per tale motivo deve essere tutelato il diritto della persona disabile ad essere inserito in un percorso 

assistenziale   per  conseguire un significativo mantenimento delle abilità acquisite,  al fine di  un maggior 

grado di autonomia personale e di sviluppo delle capacità relazionali. 

Nell’Area Vasta 5 sono ormai consolidati interventi di integrazione socio-sanitaria tale da registrare ad 

oggi   la piena occupazione di tutti i posti  letto delle Comunità Socio-Educative Riabilitative (COSER) 

convenzionati con l’ASUR/AV5.   

La richiesta di inserimento  nella Comunità “F.lli Lepri” per l’assistito G.E. è stato preceduta  da  

valutazione da parte del servizio Cure Tutelati/UMEA , come riportato nel progetto  trasmesso con nota prot. 

n. 0032192 del 28/04/2017. 

Atteso che la CoSER “F.lli Lepri” autorizzata all’esercizio di tali funzioni (L.R. 20/2002) con 

autorizzazione  rilasciata dal Comune di Force   prot.  n. 3347  del 30/06/2011  per n. 10 posti  e 

convenzionata  con DG/ASUR n. 234 del 07/04/2017, ospita già dal 2013 ,a seguito di ordinanza del 

Tribunale di AP, complessivamente  n. 12 assistiti . 

Il  Comune di Force, ente titolare della struttura, ha inoltrato in data 29/06/2015 prot. n. 3069 la richiesta 

che l’autorizzazione n. 3347 del 30/d/i ampliamento  dell’autorizzazione all’esercizio delle funzioni per n. 12 

posti. Che consente il funzionamento  della struttura denominata “F.lli Lepri” per l’erogazione di servizi a 

ciclo residenziale per disabili psico-fisici con n.  Posti letto venga riconvertita in autorizzazione RSA Disabili 

con livello assistenziale e tariffario RD3 per n. 12 posti letto, come previsto nella Delibera Regionale  n. 1331 

del 25/11/2014.  

Il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Giunta Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013 ha 

individuato la Co.S.E.R. “F.lli Lepri” fra quelle ammesse al cofinanziamento regionale per il 2013 sulla base 

dei criteri fissati dalla DGRM n. 23 del 21/01/2013 . 

La struttura, a seguito del sisma dell’agosto 2016,  con  ordinanza del Sindaco n. 104/2016 è stata 

dichiarata inagibile e con l’ordinanza n.107/2016 è stato disposto l’immediato trasferimento  dei 12 ospiti 

della Comunità socio-educativa riabilitativa dalla sede di Force alla struttura resa disponibile dalla società 

“Progetto Benessere srl” presso la struttura residenziale-sanitaria sita in Via B. Croce n. 10 di Comunanza. 

Successivamente all’ordinanza è stato dimesso un ospite. Dalla relazione inviata dal Servizio Cure 

Tutelari/UMEA/AV5, l’inserimento in struttura residenziale dell’assistita G. E., sulla base delle condizioni 

personali e familiari, è stato valutato come “indispensabile e urgente”,  con una previsione iniziale di tre mesi  

durante i quali si valuteranno tutte le possibili soluzioni.  

Data la piena occupazione di tutti i posti delle Comunità socio-educative riabilitative convenzionate con 

l’ASUR/AV5, la CoSER “F.lli Lepri” risulta essere l’unica nel territorio AV5 con una disponibilità di un 
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posto autorizzato ma non convenzionato, già utilizzato in precedenza per situazioni analoghe dettate 

dall’emergenza.  

 Il Responsabile della struttura Comunità “F.lli Lepri” , preso atto della necessità della collocazione  

urgente e temporanea dell’assistita G. E., nel colloquio avuto con il Responsabile UMEA/AV5 e con il 

Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto ha dato la disponibilità all’accoglienza concordando la 

retta giornaliera in € 57,50 di cui € 28,75 a carico dell’ASUR/AV5  e € 28,75 a carico dell’assistito o di chi è 

tenuto in termini di legge, rinunciando alla quota di competenza regionale che è pari al 50% della retta 

giornaliera di  degenza e pari ad € 57,50 ( DGRM n. 23 del 21/01/2013, così come modificata dalla 

Deliberazione n. 776 del 28/05/2013, criteri di compartecipazione alla spesa tra enti e soggetti interessati 

per la gestione di COSER per disabili gravi istituite ai sensi dell’art. 41 ter della L. n. 104/92, modificata con 

L. n. 162/98 e della L. n. 388/2000,). 

Pertanto, la quota giornaliera richiesta a carico dell’ASUR/AV5per l’inserimento dell’assistita G.E. 

presso  la COSER “F.lli Lepri è pari ad €  28,75. 

 Il costo di € 6.957,50 (gg 242 x € 28,75) derivante dall’ adozione del presente atto va registrato sul conto 

05.05.10.01.07 del bilancio dell’esercizio 2017. 

  Considerato il diritto della persona disabile ad essere inserito in un percorso assistenziale, per quanto sopra 

esposto 

 

 

 

SI PROPONE 

 

1. di autorizzare l’inserimento dell’assistito  Sig. G.E. presso la  Comunità Socio-Educativa Riabilitativa 

denominata  “Flli Lepri” (codifica ORPS 604231)  sita nel Comune di Force  dal 04/05/2017 al 

31/12/2017 ( le generalità complete dell’utente sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a 

pubblicazione); 

  

2. di far presente che la struttura, a seguito del sisma dell’agosto 2016,  con  ordinanza del Sindaco n. 

104/2016 è stata dichiarata inagibile e con l’ordinanza n.107/2016 è stato disposto l’immediato 

trasferimento dei  12  ospiti della Comunità socio-educativa riabilitativa dalla sede di Force alla struttura 

resa disponibile dalla società “Progetto Benessere srl” presso la struttura residenziale-sanitaria sita in Via 

B. Croce n. 10 di Comunanza; 

 

3. di precisare che la  COSER “F.lli Lepri”,  autorizzata all’esercizio di tali funzioni (L.R. 20/2002) con 

autorizzazione  rilasciata dal Comune di Force   prot.  n. 3347  del 30/06/2011  per n. 10 posti  e 

convenzionata  con DG/ASUR n. 234 del 07/04/2017, ospita già dal 2013 ,a seguito di ordinanza del 

Tribunale di AP, complessivamente  n. 12 assistiti;  

 

4. di precisare che il Comune di Force, ente titolare della struttura in oggetto, ha inoltrato in data 29/06/2015 

prot. n. 3069 la richiesta di riconversione dell’autorizzazione della COSER “Flli Lepri” in RSA Disabili 

con livello assistenziale e tariffario RD3 e di ampliamento  dell’autorizzazione all’esercizio per n. 12 

posti (come previsto ex DGRM 1331/2014); 

 

5. di definire  la retta giornaliera omnicomprensiva  pari ad € 57,50   di cui   € 28,75 come quota sanitaria a 

carico dell’ASUR/AV5 ed € 28,75 come quota sociale a carico dell’assistito o di chi è tenuto in termini di 

legge; 

 

6. di specificare che la struttura,  a seguito di accordo con il Responsabile della CoSER “F.lli Lepri” come 

rappresentato nella relazione  dal Direttore del Distretto di San Benedetto del Tronto  e dal Responsabile 
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UMEA, rinuncia alla quota di € 57,50 quale contributo con cui la Regione Marche concorre  all’importo 

della retta giornaliera complessiva  pari ad € 115,00 (ai sensi della DGRM 23/2013 così come modificata 

dalla DGRM 776/2013) ,  poiché l’inserimento  in struttura  dell’assistito in oggetto, che dagli atti del 

servizio Cure Tutelari/UMEA/AV5  risulta essere improrogabile  e  in assenza di possibili alternative, 

rappresenta una eccedenza rispetto ai posti convenzionati con l’AV5;  

 

7. di stabilire che  il costo complessivo a carico dell’ASUR/AV5 derivante dalla presente Determina per 

l’anno 2017 è pari ad  €  6.957,50 (gg  242  x  € 28,75)  e viene registrato sul conto sezionale n. 

05.05.10.01.07 “Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili” del 

bilancio dell’esercizio 2017;  

 

8. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

della L.R. 11/11/2013, n. 36;  

 

9. di trasmettere il presente atto al: 

Collegio  Sindacale 

Servizio Economico Finanziario 

 

10.  di dare atto che la presente determina va pubblicata all’Albo Informatico unico aziendale  ed è efficace 

dal giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013 

 

 

                                   Il Responsabile del Procedimento  

            (Dott.ssa Loredana Emili)     

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 

 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

        

       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  DAT 

        (Dott. Marco Canaletti)                      

 

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

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 2017 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che la spesa derivante 

dall’adozione del presente va registrata sul conto 05.05.10.01.07 del Bilancio dell’esercizio 2017. 

 

        IL RESPONSABILE        IL DIRIGENTE 

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE     U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 

      Dott. Alessandro Ianniello       Dott. Cesare Milani 
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- ALLEGATI - 

 
 
 

Scheda identificativa utente  G. E. non soggetta a pubblicazione  


