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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1428/AV5 DEL 20/11/2018  
      

Oggetto: AV5/ U.O.C. Cure Tutelari/UMEA- Inserimento assistito  Sig. P.E.J. con 
progetto di assistenza integrativa presso il centro diurno  ANFFAS di AP 

 
 

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 2018; 

 

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. P.E.J. presso il Centro Socio-Educativo Riabilitativo ANFFAS 

(CSER- ORPS 460010) sito nel Comune di Ascoli Piceno  dal 01/08/2018 ( le generalità complete 

dell’utente sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2. di precisare che la retta giornaliera prevista dalla DGRM n. 1331/2014 “Cure riabilitative semiresidenziali 

per disabili gravi SRDis 1.1”, sulla base del progetto di assistenza aggiuntiva di n. 2 ore  al giorno del 

servizio Cure Tutelari/UMEA dell’AV5,  viene integrata  per  € 27,14 pro die; 

 

3.  di stabilire che  il costo  supplementare a carico dell’ASUR/AV5 per l’anno 2018  è pari ad  € 2.714,00   e 

viene registrato sul conto della AV5 n. 05.05.09.01.11 ( aut. AV5TER n. 50 sub 7)  del bilancio 

dell’esercizio 2018;  

 

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

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

 

5.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
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- Servizio Economico Finanziario 
- Servizio Cure Tutelari/UMEA 

 

6. 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 

      Dott. Cesare Milani 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AREA VASTA n. 5 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto: AV5/ U.O.C. Cure Tutelari/UMEA- Inserimento assistito  Sig. P.E.J. con progetto di assistenza 

integrativa presso il centro diurno  ANFFAS di AP  

 

 

 Normativa di riferimento 

- L. n. 449/1997 

- D.Lgs., n. 502/92.; 

- L. 23/12/1994, n. 724; 

- L.R. 4-6-1996, n. 18 e s.m.i.; 

- D. Lgs n. 229/99;  

- L.R. 16/3/2000, n. 20; 

- L. 08/11/2000, n. 328; 

- D.P.C.M. 19/11/2001; 

- D.P.C.M. 14/12/2001; 

- D.G.R.M., n. 1011 del 09/07/2013; 

D.G.R.M. n. 1195 del 01/08/2013; 

- DGRM n. 1704 del 28/12/2005; 

- L.R. 11/11/2013, n. 36 

- DGRM n. 1195 del 02/08/2013 

- DGRM n. 1331 del 25/11/2014 

 

 

 Motivazione: 

 

Con nota prot. n. 0061709 del 08/08/2018  il servizio U.O.C. Cure Tutelari/UMEA ha trasmesso: 

1. la comunicazione dell’inserimento dell’assistito P.E.J. residente in AP presso il centro diurno socio-

educativo riabilitativo (CSER) ANFFAS di Ascoli Piceno; 

2. il progetto con le ore aggiuntive  di assistenza presso il Centro diurno ANFFAS per l’assistito  in 

oggetto, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che, per ragioni di 

riservatezza, rimane agli atti d’ufficio.  

Dalle valutazioni effettuate dall’equipe multidisciplinare dell’UMEA/AV5 , l’assistito risulta essere, secondo i 

criteri della DGRM 1331/2014, un soggetto con disabilità grave, con “comportamenti facenti parte dello 

spettro autistico”. 
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In attesa dell’attribuzione da parte della Regione Marche dell’integrazione di ore previste dal “Progetto 

Autismo”, da parte del servizio UMEA si è ritenuto necessario predisporre un progetto di assistenza 

aggiuntiva durante le giornate di frequenza presso il centro diurno soprarichiamato.  

        

Il progetto prevede  una integrazione di n. 2 ore giornaliere di intervento educativo individualizzato per un 

totale di 10 ore settimanali. 

Il centro diurno ANFFAS di Ascoli Piceno è convenzionato con l’Area Vasta 5 per l’utilizzo di n. 18 posti  con 

un  budget per l’anno 2018  di € 133.152,00 . 

Il costo supplementare a carico dell’ASUR/AV5 per l’anno 2018 pari ad  € 2.714,00  trova copertura nel tetto 

di spesa programmato per il CSER ANFFAS di AP e viene registrato sul conto della AV5 n. 05.05.09.01.11 ( 

aut. AV5TER n. 50 sub 7)  del bilancio dell’esercizio 2018;  

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE 

 

1. di autorizzare l’inserimento dell’assistito Sig. P.E.J. presso il Centro Socio-Educativo Riabilitativo ANFFAS 

(CSER- ORPS 460010) sito nel Comune di Ascoli Piceno  dal 01/08/2018 ( le generalità complete 

dell’utente sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi di privacy);  

 

2. di precisare che la retta giornaliera prevista dalla DGRM n. 1331/2014 “Cure riabilitative semiresidenziali 

per disabili gravi SRDis 1.1”, sulla base del progetto di assistenza aggiuntiva di n. 2 ore  al giorno del 

servizio Cure Tutelari/UMEA dell’AV5,  viene integrata  per  € 27,14 pro die; 

 

3.  di stabilire che  il costo  supplementare a carico dell’ASUR/AV5 per l’anno 2018  è pari ad  € 2.714,00   e 

viene registrato sul conto della AV5 n. 05.05.09.01.11 ( aut. AV5TER n. 50 sub 7)  del bilancio 

dell’esercizio 2018;  

 

4.   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;  

 

5.   di trasmettere il presente atto al: 
- Collegio  Sindacale 
- Servizio Economico Finanziario 
- Servizio Cure Tutelari/UMEA 

 

6. 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)     
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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 2018 

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

dall’adozione del presente atto va registrata sul conto 05.05.09.01.11 ( aut. AV5TER n. 50 sub 7)   del Bilancio 

dell’esercizio 2018. 

 

        IL RESPONSABILE     U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza  

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE                             Il Funzionario delegato 

      Dott. Alessandro Ianniello       Dott.ssa Luisa Polini   

 

       

 

                

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

 

Scheda identificativa utente  P.E.J. non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy 


