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Data: 10/04/2018 

-DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 416/AV5 DEL 10/04/2018  
      

Oggetto: Inserimento assistito  Sig. P. A.  presso la struttura residenziale “Serenity 
House” (RD3) ) di Monte Grimano Terme (PU) –  anno 2018 
 

 
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 prendere atto della richiesta  congiunta del Responsabile del CSM Dott. Alberto Testa  e del Responsabile  

UMEA Dott. Vinicio Alessandroni  di inserimento dell’assistito Sig. P.A. dal 04/04/2018   presso la struttura 

per  cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (RD3) denominata “Serenity House” con sede in  Via 

per San Marino n. 48 nel Comune di Monte Gramano Terme (PU) ,  della società “EAGLES srl” ( le 

generalità complete dell’assistito sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi 

di privacy);  

2.   di precisare che la retta giornaliera applicata, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 Allegato C , è di seguito 

riportata:    

Denominazione livello 

assistenziale e codice 

Denominazione struttura Quota 

SSR 

€ 

Quota 

Compartecipazione 

utente/Comune 

Quota Totale 

€ 

Cure riabilitative di 

Mantenimento per Disabili 

Gravi RD3 

Residenza Protetta per 

Disabili 

84,40 36,17 120,57 
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3. di prendere atto che la spesa complessiva per il periodo 04/04/2018 – 31/12/2018  è  di € 22.956,80 (gg. 272 x 

€ die 84,40); 

4.  di imputare la spesa presunta relativa al periodo pari ad  €  22.956,80   sul conto della AV5 n. 05.05.10.01.07 

“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”  (Aut. n. 25 sub 2) del 

bilancio dell’esercizio 2018;  

5.  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; 

6.   di trasmettere il presente atto al: 

- Collegio  Sindacale 

- Servizio Economico Finanziario 

- Servizio Cure Tutelari/UMEA 

- Servizio DSM/CSM 

7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo  pretorio Informatico 

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

 

      Il Direttore dell’Area Vasta5 

         Avv. Giulietta Capocasa 

                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

 

Oggetto: : Inserimento assistito  Sig. P. A.  presso la struttura residenziale “Serenity 
House” (RD3) ) di Monte Grimano Terme (PU) –  anno 2018 

 

 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: 

Il Responsabile del CSM/AV5 Dott. Alberto Testa congiuntamente con il Responsabile dell’UMEA del 

servizio Cure Tutelari AV5 Dott. Vinicio Alessandroni  con nota del 28/03/2018  prot. n. 24402|ASURAV5, 

hanno trasmesso il progetto di inserimento presso  la struttura residenziale “Serenity House” in regime di RP 

Disabili (RD3)  del Sig. P. A.  a decorrere dal 04/04/2018, unitamente alla seguente documentazione: 

1. Copia  della richiesta  presentata in data 22/02/2018   prot. n. 2084/2018 dal Tutore Avv. D. S.  con 

autorizzazione del  Giudice Tutelare del Tribunale di AP; 

2. Nota della direzione amministrativa della struttura “Serenity House” di conferma disponibilità 

all’accoglienza trasmessa a mezzo e-mail in data 12/03/2018; 

La struttura   è in possesso dei requisiti  di cui alla L.R. n. 20/2002  e dal Regolamento Regionale n. 1/2004, 

come risulta dall’autorizzazione  n. 1 del 29/12/2016 rilasciata dal Comune di Monte Grimano Terme.  
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  Il livello assistenziale individuato, ai sensi della DGRM 1331/2014 All.C, è “ RD3” (Cure Riabilitative di 

mantenimento per Disabili gravi) a cui corrisponde una tariffa  giornaliera come quota sanitaria  di € 84,40. 

  

La spesa di €  22.956,80 (gg  272  x €84,40 ) derivante dall’  adozione del presente atto  viene imputata  sul 

conto 05.05.10.01.07  (Aut. n. 25 sub 2) del bilancio dell’esercizio 2018. 

Premesso quanto sopra, 

 

SI PROPONE 

 

1.   di prendere atto della richiesta  congiunta del Responsabile del CSM Dott. Alberto Testa  e del Responsabile  

UMEA Dott. Vinicio Alessandroni  di inserimento dell’assistito Sig. P.A. dal 04/04/2018   presso la struttura 

per  cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi (RD3) denominata “Serenity House” con sede in  Via 

per San Marino n. 48 nel Comune di Monte Gramano Terme (PU) ,  della società “EAGLES srl” ( le 

generalità complete dell’assistito sono riportate nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione per motivi 

di privacy);  

2.   di precisare che la retta giornaliera applicata, ai sensi della DGRM n. 1331/2014 Allegato C , è di seguito 

riportata:    

Denominazione livello 

assistenziale e codice 

Denominazione struttura Quota 

SSR 

€ 

Quota 

Compartecipazione 

utente/Comune 

Quota Totale 

€ 

Cure riabilitative di 

Mantenimento per Disabili 

Gravi RD3 

Residenza Protetta per 

Disabili 

84,40 36,17 120,57 

   

3. di prendere atto che la spesa complessiva per il periodo 04/04/2018 – 31/12/2018  è  di € 22.956,80 (gg. 272 x 

€ die 84,40); 

4.  di imputare la spesa presunta relativa al periodo pari ad  €  22.956,80   sul conto della AV5 n. 05.05.10.01.07 

“Acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”  (Aut. n. 25 sub 2) del 

bilancio dell’esercizio 2018;  

5.  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; 

6.   di trasmettere il presente atto al: 

- Collegio  Sindacale 

- Servizio Economico Finanziario 

- Servizio Cure Tutelari/UMEA 
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- Servizio DSM/CSM 

7. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione nell’Albo  pretorio Informatico 

AV5 ai sensi dell’art. 1 L.R. 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  

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio  in riferimento agli oneri, si attesta che la spesa derivante 

dall’adozione del presente atto  viene imputata all’Aut. 25 sub 2 conto economico 05.05.10.01.07   per l’anno 

2018. 
  

         IL RESPONSABILE        IL DIRIGENTE 

  DEL CONTROLLO DI GESTIONE             U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA 

      Dott. Alessandro Ianniello       Dott. Cesare Milani 

 

       

 

                

 

 
- ALLEGATI - 

 
 
 

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


