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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 928/AV5 DEL 30/07/2018  
      

Oggetto: Liquidazione al Comune di Ascoli Piceno delle prestazioni di accoglienza 
residenziale erogate agli assistiti disabili dell’AV5 presso la COSER “La mia casa” 
negli anni 2011- 2012 e 2013  e corresponsione del saldo. 

 
 

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.C. Economico-Finanziaria  e del Dirigente della U.O. Controllo di 

Gestione    in riferimento ai bilanci annuali; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di liquidare al Comune di Ascoli Piceno per le prestazioni di accoglienza erogate agli assistiti della AV5 

effettuate negli anni  2011, 2012 e 2013 presso le CoSER  denominata “La mia casa” sita ad AP in  Via Galiè n. 3,  

gli  importi complessivi di: 

a) anno 2011 € 67.112,50  

b) anno 2012 € 68.952,50  

c) anno 2013 (dal 01/01/2013 al 22/09/2013)  € 51.062,50 

 

2. di corrispndere a saldo  per l’anno 2011 l’importo di  € 1.112,50, al netto dell’ acconto liquidato con  

l’ordinativo di pagamento UOAV5 n. 719 del 19/02/2013 di € 66.000,00 quale “compartecipazione quota socio-

educativa progetto COSER –La mia casa- anno 2011”; 

  

3. di corrispondere a saldo per l’anno 2012  l’importo pari ad € 2.952,50, al netto dell’ acconto liquidatato  con  

l’ ordinativo UOAV5 n. 1336 del 14/03/2014 di € 66.000,00 quale “compartecipazione quota socio-educativa 

COSER –La mia casa- anno 2012”; 
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4. di corrispondere per l’anno 2013  l’importo  complessivo pari ad € 51.062,50, sulla base degli inserimenti 

effettuati a ricognizione e delle giornate di ospitalità presentate a consuntivo registrate nel corso dell’anno in 

esame  ; 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a: 

• €  1.112,50 per l’anno 2011   è stata imputata nel Bilancio di esercizio  anno 2011 con 

riferimento al conto dell’AV5 n. 0202040109  sotto la voce “ Altri fondi”; 

•  € 2.952,50 per l’anno 2012 è stata imputata al Bilancio anno 2012 con riferimento al conto  n. 

0202040109“ Altri fondi “; 

• € 51.062,50 per l’anno 2013 è stata  registrata al conto n. 0202040109“ Altri fondi “ del Bilancio 

di esercizio anno 2013; 

6. di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 

 

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

 

8. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Atti Web albo 

pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

    Avv. Giulietta Capocasa 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Oggetto: Liquidazione al Comune di Ascoli Piceno delle prestazioni di accoglienza residenziale erogate agli 

assistiti disabili dell’AV5 presso la COSER “La mia casa” negli anni 2011- 2012 e 2013  e corresponsione del 

saldo. 

 

 

 Normativa di riferimento 

 

- L. 5/2/1992, n. 104; 

- L.R. 4/6/1996, n. 18; 

- D.A. del Cons. Reg. 29/9/1998, n. 217 

- L. 21/5/1998, n. 162; 

- L.R. 5/11/1998, n. 43; 

- D.G.R. 11/7/2000, n. 1464; 

- L. 8/11/2000, n. 328; 

- D.G.R. 5/12/2000, n. 2635; 

- L. 23/12/2000, n. 388; 

- D.G.R. 19/3/2002, n. 589; 

- D.D.S.S.S. 1/7/2002, n. 136; 

- L.R. 6/11/2002, n. 20; 

- D.D.S.P.S. e I.S.S. 2/5/2003, n. 37; 

- Reg. Reg. 25/4/2004, n. 1; 

- D.A. del Cons. Reg. 30/6/2004, n. 192; 

- L.R. 24/12/2004, n. 29: 

- D.G.R. 28/12/2005, n. 1704; 

- DGRM 15/03/2010, n. 449; 

- DGRM  28/06/2010,  n. 1044; 

- DGRM 02/04/2012, n. 473; 

 

 Motivazione: 

 

        Considerato che : 
-  il Comune di Ascoli Piceno è stato l’Ente titolare della Comunità Socio Educativa Riabilitativa 

(CoSER) denominata “La mia casa” sita ad Ascoli piceno in Via Galiè n.3 dall’inizio del 

funzionamento in data 30/03/2009  fino al 22/09/2013; 
-  la CoSER ha una capacità ricettiva di n. 9 posti , di cui n. 1 per pronta accoglienza, ed inserita fra 

quelle alle quali viene riconosciuto un contributo regionale ai fini della gestione del servizio con 

il Decreto del Dirigente Regione Marche del Servizio Politiche Sociali n.118/S05 del 26/07/2010; 
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-  la Giunta Regionale Marche , con la deliberazione n. 449 del 15/03/2010, modificata ed 

integrata con la DGR n. 1044 del 28/06/2010, ha definito i seguenti criteri di compartecipazione 

alla spesa tra gli enti e i soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative 

riabilitative residenziali per disabili : 
-  Il costo retta massimo giornaliero di degenza, entro il quale la regione concorre nel 

cofinanziamento, per ogni utente residente nella regione Marche ospite di CoSER è fissato in € 

115,00; pertanto tale  retta costituisce il quantum economico massimo riconoscibile ai fini 

della ripartizione delle quote spettanti all’ASUR/AV5 per i propri assistiti. 
-  il cofinanziamento regionale è pari al 50% della spesa, tenuto conto  del tetto di retta stabilito; 
-  il restante 50% viene così suddiviso: 

 il 25% viene coperto dai Comuni di residenza dei disabili ospiti , dedotta la 

compartecipazione degli ospiti calcolata sul reddito personale; 

 il 25% viene coperto dalle zone ASUR di appartenenza dei disabili ospiti. 

 qualora sussistano delle situazioni tali per le quali, a livello territoriale, viene concordato 

un costo retta maggiore di quello stabilito dalla Regione (gravità dell’utenza, accordi già 

consolidati nel tempo, ecc.) la  quota  di spesa residuale che rimane scoperta rispetto 

alla compartecipazione di cui sopra sarà coperta come segue: metà a carico dei comuni 

di residenza e metà a carico delle zone ASUR di appartenenza. 
-  La compartecipazione dell’utente viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell’utente 

stesso compresa l’indennità di accompagnamento.  
-  durante i rientri programmati in famiglia , la retta giornaliera viene ridotta in misura non 

superiore al 25% a partire dal quindicesimo giorno di assenza consecutiva; in caso di ricovero 

ospedaliero, la retta rimane invariata con l’obbligo, da parte della comunità, di garantire  al 

servizio inviante e alla famiglia del disabile il supporto nell’assistenza per la durata della 

degenza; 

 Visto che : 

a)  con nota prot. n. 07.19/14176 del 12/03/2012 il Comune di Ascoli Piceno ha richiesto la 

quota di  compartecipazione a carico dell’Area Vasta 5 /ASUR per la gestione della CoSER “La 

mia casa” per l’anno 2011 con allegato copia della determinazione dirigenziale del Comune 

di AP n. 349  del 07/03/2012 di approvazione del rendiconto delle spese di gestione della 

struttura medesima; 

b) con nota prot. n. 07.19/29328 del 06/06/2013 il Comune di Ascoli Piceno ha richiesto la 

quota di  compartecipazione a carico dell’Area Vasta 5 /ASUR per la gestione della CoSER “La 

mia casa” per l’anno 2012 e saldo 2011 con allegato copia della determinazione dirigenziale 

del Comune di AP n.536  del 22/03/2013 di approvazione del rendiconto delle spese di 

gestione della struttura medesima; 

c) con nota prot. n. 07.19/16705 del 21/03/2014 il Comune di Ascoli Piceno ha richiesto la 

quota di  compartecipazione a carico dell’Area Vasta 5 /ASUR per la gestione della CoSER “La 

mia casa” per l’anno 2013 e saldo 2011  e 2012 con allegato copia della determinazione 
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dirigenziale del Comune di AP n.532  del 20/03/2014 di approvazione del rendiconto delle 

spese di gestione della struttura medesima; 

Preso atto  che : 
-  la Determina n. 1121/ASURDG ad oggetto: “ Definizione controversie e pendenze con il 

Comune di Ascoli Piceno” al punto 7) del documento istruttorio “Compartecipazione 

spese di gestione comunità “La mia casa”  recita: “Il Comune rinuncia alla pretesa 

economica per la quota di compartecipazione dell’ASUR alle spese di gestione della 

struttura de quo per le annualità 2009 e 2010………….Le parti si riservano di concertare 

l’entità della quota di compartecipazione dovuta dall’ASUR per le annualità 2011 e 

successive;” 
- con la nota  prot. n. ID271122 del 19/03/2012 del Direttore dell’UOC CUAT dott. C. 

Milani  con oggetto: “ attuazione della determina n. 1121/ASURDG del 19/12/2011 ad 

oggetto “Definizione controversie e pendenze con il Comune di Ascoli Piceno”, in merito 

alla quota di compartecipazione dovuta dall’ASUR alla gestione della comunità “La mia 

Casa” per l’anno 2011, si è ritenuto opportuno effettuare una stima della somma 

dovuta, quantificata in € 66.000,00 ai fini della sistemazione delle relative situazioni 

contabili di competenza dell’anno 2011; 
- con nota prot. n. ID335147|01/02/2013|APCSM ad oggetto :”compartecipazione quota 

socio educativa riabilitativa a carico dell’AREA VASTA n.5 – Ascoli Piceno gestione anno 

2011 COSER “La mia casa” del Direttore UOC CUAT , si  dispone di procedere alla 

liquidazione pari ad € 66.000,00 a titolo di quota di compartecipazione alla gestione 

della comunità in  esame  per l’anno 2011 effettuata con ordinativo di pagamento 

UOAV5 n. 719 del 19/02/2013 ; 
- con nota prot. 347406 del 25/03/2013, il Direttore UOC/CUAT/AV5 dispone 

l’accantonamento della somma di € 66.000,00  sul bilancio anno 2012,  quale quota di 

compartecipazione alla gestione della struttura in oggetto, in attesa dei dati di attività a 

consuntivo per l’anno 2012; 
- con nota prot. n. 6071|01/02/2013|ASURAV5|APCSM ad oggetto :” COSER di Ascoli 

Piceno, comunicazioni di natura economica organizzativa- Anno 2013” del Direttore 

UOC/CUAT/AV5 , ai sensi della normativa vigente , da ultimo la DGRM n. 449/2010, si 

dispone che per l’ammissione alla COSER è necessario la valutazione dell’UVI, il progetto 

personalizzato del competente servizio UMEA;  per quanto attiene la retta giornaliera  il 

riferimento normativo è dato dalla DGRM sopracitata, (come riportato anche nelle 

determinazioni dirigenziali del Comune di AP citate nei punti precedenti) ; nella nota si 

stabilisce inoltre che l’ASUR/MARCHE/AV5 si impegna a versare una quota aggiuntiva  

non superiore ad € 15,00  giornaliere per utente, al fine della realizzazione dei progetti 

individualizzati redatti dal competente servizio UMEA per il maggior tempo assistenziale 

necessario per i casi di particolare gravità, in osservanza a quanto stabilito dalla DGR 

449/2010;  
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- con le successive note prot. n. 12467  e n. 425110 del 05/03/2014 del Direttore 

UOC/DAT/AV5 dott.ssa A. Compieta per l’attività svolta nell’anno 2012 quale quota di 

compartecipazione dell’ASUR/AV5 alla gestione della comunità, si procede alla 

liquidazione dell’importo di € 66.000,00   effettuata con ordinativo di pagamento 

UOAV5 n. 1336 del 14/03/2014; 

    Infine  considerato che: 

• il Responsabile dell’ UMEA dell’AV5 dott. V. Alessandroni  ha trasmesso regolare comunicazione 

degli inserimenti degli ospiti, sia essi anche temporanei come sollievo, presso la CoSER “la mia 

Casa”  nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013  ( agli atti presso  il servizio) con la specifica della 

retta applicata , come da DGR 449/2010 ,  e ha previsto le eventuali integrazioni assistenziali  

con la  quota a carico dell’AV5 di € 15,00 pro die per i casi di “particolare gravità”; 

• Ai fini della remunerazione del tempo di integrazione assistenziale si ritiene necessario far 

riferimento a quanto previsto dal Direttore del Dipartimento per la salute e per i Servizi Sociali 

della Giunta Regionale nella sua nota prot. n. 680834  del 03/11/2011, inviata al Direttore 

Generale dell’ASUR, con la quale ha considerato accettabile il valore teorico di € 0,34 al minuto 

per i minuti aggiuntivi di assistenza ( che viene nella fattispecie convertito in € 15,00 giornaliere 

per assistito); 

• Il Regolamento Regionale n. 1/04 e s.m di cui alla L.R . 20/02 per le COSER ha previsto che “il 

personale educativo, in rapporto alla tipologia dell’utenza ed all’organizzazione delle attività, è 

in misura mediamente non inferiore  a 1:2 nelle ore più significative della giornata” e che “il 

personale socio sanitario è in misura adeguata ad assicurare le funzioni tutelari di supporto al 

personale educativo; è comunque assicurata la presenza di un operatore nelle ore più 

significative della giornata”; 

• La rendicontazione prodotta dal Comune di Ascoli Piceno a consuntivo  dell’attività svolta presso 

la CoSER “La mia casa” negli anni 2011, 2012 e 2013, le ore di assistenza effettuate dagli 

operatori è stata riportata negli allegati delle determinazioni dirigenziali di cui ai punti a), b), c) 

della presente determina; 

• La spesa,  come quota di compartecipazione  a carico  dell’AV5 derivante dall’attività svolta 

dalla COSER “la mia casa” sulla base della rendicontazione prodotta a consuntivo, della retta 

stabilita dalla DGRM n. 449/2010, delle valutazioni di “particolare gravità” degli ospiti 

stabilite dall’UMEA/AV5,   è pari a ( allegato n. 1) : 

 €  67.112,50 [(gg. 1534 x € 28,75) +(gg. 1534 x € 15,00)] per l’anno 2011  ed  è stata 

imputata al Bilancio anno 2011 al conto n. 0202040109  sotto la voce “ Altri fondi”; 

 € 68.952,50 [(gg. 1694 x € 28,75) + ( gg. 1350 x € 15,00)] per l’anno 2012 ed  è stata 

imputata al Bilancio anno 2012 al conto n. 0202040109  sotto la voce “ Altri fondi 

 € 51.062,50  [(gg. 1258 x € 28,75) + (gg. 993 x € 15,00)] per il periodo  dal 01/01/2013 al 

22/09/2013 ed è stata registrata nel Bilancio di esercizio anno 2013 al conto n. 

0202040109  sotto la voce “ Altri fondi”. 
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Il saldo per l’anno 2011  risulta essere  pari ad €€ 1.112,50, al netto dell’ acconto liquidato con  

l’ordinativo di pagamento UOAV5 n. 719 del 19/02/2013 di € 66.000,00 quale “compartecipazione quota socio-

educativa progetto COSER –La mia casa- anno 2011”; il  saldo per l’anno 2012  è  pari ad € 2.952,50, al netto 

dell’ acconto liquidatato  con  l’ ordinativo UOAV5 n. 1336 del 14/03/2014 di € 66.000,00 quale 

“compartecipazione quota socio-educativa COSER –La mia casa- anno 2012; per l’anno 2013  l’importo da 

liquidare è pari ad € 51.062,50, imputato al conto economico n. 0202040109  sotto la voce “ Altri fondi”. 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE 

 

 

1. di liquidare al Comune di Ascoli Piceno per le prestazioni di accoglienza erogate agli assistiti della AV5 

effettuate negli anni  2011, 2012 e 2013 presso le CoSER  denominata “La mia casa” sita ad AP in  Via Galiè n. 3,  

gli  importi complessivi di: 

d) anno 2011 € 67.112,50  

e) anno 2012 € 68.952,50  

f) anno 2013 (dal 01/01/2013 al 22/09/2013)  € 51.062,50 

 

2. di corrispndere a saldo  per l’anno 2011 l’importo di  € 1.112,50, al netto dell’ acconto liquidato con  

l’ordinativo di pagamento UOAV5 n. 719 del 19/02/2013 di € 66.000,00 quale “compartecipazione quota socio-

educativa progetto COSER –La mia casa- anno 2011”; 

  

3. di corrispondere a saldo per l’anno 2012  l’importo pari ad € 2.952,50, al netto dell’ acconto liquidatato  con  

l’ ordinativo UOAV5 n. 1336 del 14/03/2014 di € 66.000,00 quale “compartecipazione quota socio-educativa 

COSER –La mia casa- anno 2012”; 

 

4. di corrispondere per l’anno 2013  l’importo  complessivo pari ad € 51.062,50, sulla base degli inserimenti 

effettuati a ricognizione e delle giornate di ospitalità presentate a consuntivo registrate nel corso dell’anno in 

esame  ; 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a: 

• €  1.112,50 per l’anno 2011   è stata imputata nel Bilancio anno 2011 con riferimento al conto 

dell’AV5 n. 0202040109  sotto la voce “ Altri fondi”; 

•  € 2.952,50 per l’anno 2012 è stata imputata al Bilancio anno 2012 con riferimento al conto  n. 

0202040109“ Altri fondi “; 

€ 51.062,50 per l’anno 2013 è stata  registrata stata  registrata al conto n. 0202040109“ Altri 

fondi “ del Bilancio di esercizio anno 2013; 

 

6. di dare atto che la presente Determina non è sottosposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della L. 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.; 
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7. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

8. di dare atto che la presente determina è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema Atti Web albo 

pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 

36/2013. 

    Il Responsabile del Procedimento  

         Dott.ssa Loredana Emili 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELL’AV5      

Vista la proposta e le motivazioni di cui al documento istruttorio, si esprime parere favorevole in ordine 

all’opportunità, alla legittimità ed alla regolarità tecnica ai fini dell’adozione della determina. 

                                                                                                          Il Dirigente Amministrativo DAT 

        (Dott. Marco Canaletti) 

                                                                                          

 

                                  

ATTESTAZIONI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 

GESTIONE della AV5. 

Visto il documento istruttorio ed i periodi di riferimento si attesta che la spesa pari ad €  1.112.50 è stata 

registrata  al c. e. n. 0202040109  “ Altri fondi” del bilancio di esercizio dell’anno 2011; la spesa pari ad €  

2.952,50 è stata imputata  al c. e. n. 0202040109 “Altri fondi “ del Bilancio di esercizio dell’anno 2012 ;la spesa 

pari ad €  51.062,50 è stata  imputata  al c. e. n. 0202040109 “Altri fondi “ del Bilancio di esercizio dell’anno 2013 

 

     IL RESPONSABILE DEL                    IL DIRIGENTE U.O.C 

  CONTROLLO DI GESTIONE                                 ECONOMICO FINANZIARIA  

  (Dott. Alessandro Ianniello)                                 (Dott. Cesare Milani) 

 

 

- ALLEGATI - 

 

 

n. 1 allegato 

 

 

 

 

 








