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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 978/AV5 DEL 07/08/2018  
      

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per  Progetto Terapeutico relativo al  
minore M. E. inserito presso la Comunità Educativa “Il Girasole” (codice ORPS 
600255)  di Macerata. 

 
 

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 Territoriale Amministrativo della AV5 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di autorizzare, per quanto esposto nel documento istruttorio,  l’attuazione del Progetto Terapeutico 

relativo al  minore M. E. residente a San Benedetto del Tronto,  e inserito presso la Comunità Educativa 

dell’Associazione Piombini Sensini Onlus denominata  “ Il Girasole”  (codice ORPS 600255) sita in 

Macerata  Via Morbiducci n. 20,  per il periodo dal  01/09/2018  al 31/08/2019 (le generalità complete 

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

 

2. di definire la retta giornaliera a carico dell’Area Vasta 5 pari ad €  10,00  ( costo orario dell’intervento di 

psicoterapia € 50,00 x 6 h mensili) , quale integrazione sanitaria per interventi a carattere terapeutico-

riabilitativo nell’area della psicopatologia dell’età evolutiva (come previsto dalla DGRM 1331/2014 e 

DGRM 1588/2017); 
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3. di  registrare  la spesa derivante dal presente atto per l’anno 2018  pari ad  di € 1.220,00 (gg. 122 x € 

10,00) sul conto dell’AV5 n. 05 05 10 01 11 (Aut. n.49  sub 6) del Bilancio dell’esercizio 2018; 

 

4. di stabilire che per l’anno 2019 il costo  emergente dal presente provvedimento pari ad € 2.430,00 ( gg. 

243 x  € 10,00)  viene posto a carico del budget dell’AV5 per  l’annualità 2019,  con imputazione al conto 

di pertinenza allo stesso titolo previsto; 

 

5. di precisare che la retta a carico dell’AV5 verrà posta in liquidazione a fronte delle effettive ore di 

psicoterapia previste nel Piano Terapeutico Individuale elaborato dall’UMEE  e debitamente documentate 

dalla struttura e comunque nel limite massimo stabilito al punto di cui sopra; 

 

6. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.1 della      

L.R.  n.36/2013; 

 

6.   di trasmettere il presente atto al : 

- Collegio  Sindacale a norma dell’art.14 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- Servizio Economico- Finanziario  

- Servizio Cure TutelariAV5/UMEE 

 

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

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute. 

 

                                                                                   Direttore dell’Area Vasta 5 

                                                                                    Avv. Giulietta Capocasa 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6  pagine e n. 1 pagina allegato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA n. 5 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 

Oggetto: Assunzione di impegno di spesa per  Progetto Terapeutico relativo al  minore M. E. inserito presso 

la Comunità Educativa “Il Girasole” (codice ORPS 600255)  di Macerata.  

 

 Normativa di riferimento 

- D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.; 

- L. n. 104/1992 

- L. del 08/11/2000 n. 328 

- DPCM 14/02/2001 

- DPCM 29/11/2001 

- L. R. n. 20/2002 

- R.R. del 25/02/2004 n.1 

- DGRM 28/12/2005, n. 1704 

- DGRM del 11/06/2012 n. 865 

- DGRM del  09/07/2013 n. 1011 

- DGRM del 02/08/2013 n. 1195 

- DGRM del 27/12/2013 n. 1742 

- DGRM del 25/11/2014 n. 1331 

- DGRM del 22/02/2016 n. 118 

 

 

 Motivazione: 

Il servizio Cure Tutelari/UMEE  ha trasmesso con nota prot ID: 1001436 del 16/07/2018|SDAP  il 

Progetto Terapeutico relativo al minore M.E., provvisto dei seguenti allegati : a) decreto del Tribunale per i 

minorenni di Ancona; b) verbale della riunione fra servizi sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, 

l’UMEE/AV5 , il rappresentante della comunità educativa “Il Girasole” e l’avv. M.A. (tutore del  minore); c) 

copia della richiesta  di integrazione sanitaria per interventi di carattere terapeutico-riabilitativo da parte 

dell’associazione Piombini-Sensini Onlus  che gestisce la comunità  educativa sopracitata. 

A seguito del decreto emesso dal  Tribunale dei Minori  di Ancona in data 03/05/2018  ( prot. n. 

488/16VG) , il minore M.E. è stato collocato  presso  la Comunità educativa residenziale “Il Girasole” 

dell’Associazione Piombini Sensini Onlus di Macerata   in data 26/03/2018,  con retta a carico del Comune di San 

Benedetto del Tronto. 

Come da verbale tramesso, successivamente all’inserimento, si è svolto in data 13/06/2018 un incontro  di 

verifica presso il servizio Cure Tutelari/UMEE AV5 in cui si è evidenziato, per difficoltà anche relazionali 

manifestate dal minore, la necessità di predisporre un percorso di psicoterapia. 
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 L’intervento terapeutico programmato, a cura del personale individuato presso la comunità educativa 

ospitante il minore, prevede  n. 6 ore complessive mensili  di psicoterapia  con  una durata annuale con verifiche 

semestrali, salvo modificazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di attuazione del progetto. 

Verificato che alla Comunità Educativa per minori denominata “Il Girasole” (codice ORPS 600692)  sita 

a   Macerata in Via Morbiducci n. 20  è stata rilasciata  l’autorizzazione n. 3 in data 04/04/2006 del 

12/09/2013 dal Comune di  Macerata ai sensi della L.R. 20/2002 (servizi residenziali-semiresidenziali) e della 

L.R. n.9/2003 (servizi per l’infanzia e l’adolescenza) con capacità ricettiva di n. 8 posti ; 

Vista la vigente normativa in materia di tutela dei diritti delle persone in situazione di disabilità e dei 

servizi per l’infanzia e l’adolescenza; 

Visto il Piano di Trattamento Individuale (PTI)  sottoscritto dagli operatori del servizio Cure 

Tutelari/UMEE dell’AV5  in data 13/07/2018 con l’indicazione della durata del progetto dal 01/09/2018 al 

31/08/2019, con verifica semestrale; 

Visto la DGRM n. 118 del 22/02/2016 allegato B, che modifica la DGRM n. 1331/2014, in cui nel livello 

di intensità assistenziale SRT –IA 3 “ bassa intensità terapeutico-riabilitativa” si fa esplicito riferimento che “ 

Tale livello si può configurare anche quale supporto assistenziale sanitario  per una quota degli ospiti delle 

Comunità per Minori della L.R. 20/2002. In tal caso viene garantito dall’ASUR un supporto assistenziale 

pari 70 min/paz/die  di educatore sanitario e 8 min/paz/die di psicologo (tramite fornitura diretta del 

personale o rimborso equivalente). 

Con la nota prot. n. 2410 del 20/06/2018  la Comunità “Il Girasole” ha trasmesso la richiesta di 

integrazione sanitaria per interventi di carattere terapeutico-riabilitativo con  il piano dei costi inerenti gli 

interventi di psicoterapia per il minore M.E., come indicati nel l Piano di Trattamento Individuale 

dell’UMEE/AV5,  con un costo orario di € 50,00 per n. 6 ore mensili , per un importo di € 300,00 al mese ( 

che  equivale ad € 10,00 come  quota giornaliera di integrazione sanitaria a carico dell’AV5 della retta socio-

educativa a carico del Comune di San Benedetto del Tronto) 

     L’onere di € di € 1.220,00 (gg. 122 x € 10,00) derivante dall’adozione del presente atto relativamente 

all’anno 2018 viene imputato  sul conto dell’AV5 n. 05 05 10 01 11 (Aut. n.49  sub 6) del Bilancio dell’esercizio 

2018; per l’anno 2019 il costo  emergente pari ad € 2.430,00 ( gg. 243 x  € 10,00)  viene posto a carico del budget 

dell’AV5 per  l’annualità 2019,  con imputazione al conto di pertinenza che sarà allo stesso titolo previsto. 

           Pertanto, per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE 
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1. di autorizzare, per quanto esposto nel documento istruttorio,  l’attuazione del Progetto Terapeutico 

relativo al  minore M. E. residente a San Benedetto del Tronto,  e inserito presso la Comunità Educativa 

dell’Associazione Piombini Sensini Onlus denominata  “ Il Girasole”  (codice ORPS 600255) sita in 

Macerata  Via Morbiducci n. 20,  per il periodo dal  01/09/2018  al 31/08/2019 (le generalità complete 

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

2. di definire la retta giornaliera a carico dell’Area Vasta 5 pari ad €  10,00  ( costo orario dell’intervento di 

psicoterapia € 50,00 x 6 h mensili) , quale integrazione sanitaria per interventi a carattere terapeutico-

riabilitativo nell’area della psicopatologia dell’età evolutiva (come previsto dalla DGRM 1331/2014 e 

DGRM 1588/2017); 

3. di  registrare  la spesa derivante dal presente atto per l’anno 2018  pari ad  di € 1.220,00 (gg. 122 x € 

10,00) sul conto dell’AV5 n. 05 05 10 01 11 (Aut. n.49  sub 6) del Bilancio dell’esercizio 2018; 

4. di stabilire che per l’anno 2019 il costo  emergente dal presente provvedimento pari ad € 2.430,00 ( gg. 

243 x  € 10,00)  viene posto a carico del budget dell’AV5 per  l’annualità 2019,  con imputazione al conto 

di pertinenza allo stesso titolo previsto; 

5. di precisare che la retta a carico dell’AV5 verrà posta in liquidazione a fronte delle effettive ore di 

psicoterapia previste nel Piano Terapeutico Individuale elaborato dall’UMEE  e debitamente documentate 

dalla struttura e comunque nel limite massimo stabilito al punto di cui sopra; 

6. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.1 della      

L.R.  n.36/2013; 

6.   di trasmettere il presente atto al : 

- Collegio  Sindacale a norma dell’art.14 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

- Servizio Economico- Finanziario  

- Servizio Cure TutelariAV5/UMEE 

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

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute. 

 

 

 

                      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 e sanitaria del presente provvedimento, e 

ne propone  l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 5. 

 

                Il Dirigente 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 2018 

I sottoscritti, vista la dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestano che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono ricompresi  nel budget 2018 imputati al conto. 05 05 10 01 11 (Aut. n.49  sub 

6) del Bilancio dell’esercizio 2018; per l’anno 2019  la spesa pari ad € 2.430,00  viene posto a carico del budget 

dell’AV5 per  l’annualità 2019,  con imputazione al conto di pertinenza che sarà allo stesso titolo previsto. 

 

           IL RESPONSABILE                                         IL DIRIGENTE  F.F. 

DEL CONTROLLO DI GESTIONE                                              U.O. ECONOMICO FINANZIARIA   

         Dott. Alessandro Ianniello                                                              Dott. Cesare Milani 

 

 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 

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


