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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
2/AV1
DEL
10/01/2013







Oggetto: Inserimento paziente R.F. presso la “Casa Alloggio La Sorgente”Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torriani, 12/A 22100 - Como sino al  31/12/2013


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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/Responsabile del Bilancio in riferimento al Bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -

	Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’inserimento del sig. R.F.. dal 09 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, presso la” Casa Alloggio La Sorgente “ Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A 22100 Como


	Di precisare  che la suddetta Comunità è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni con D.G.R. VII/20766 del 16/02/2005 e con D.G.R. n VII/76471 del 19/Ottobre 2001 in favore di persone  affetti da HIV/AIDS e da patologie correlate; 


	Di aver identificato la Casa Alloggio La Sorgente” previo verifica della rispondenza allo specifico programma richiesto dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Ospedale Riuniti Marche Nord  di Pesaro. e della disponibilità di accoglienza; 


	Di aver inviato richiesta di inserimento alle comunità alloggio convenzionate con l’Asur Marche idonee al trattamento di pazienti affetti da HV/AIDS, in cui non risultano posti liberi ;


	Di precisare che il carico della retta giornaliera è pari ad € 105.00 (iva compresa) , di cui il 70%a carico del budget assegnato alla sede di Urbino, il 30% a carico dell’interessato o Comune di residenza, come da D.G.R. n. VII/76471/2001 agli atti di questo ufficio, verrà ripartito con la seguente modalità di compartecipazione giornaliera:

- quota a carico del Comune di Fermignano € 31.50 al giorno pari a € 11.245,50 ( 31.50x 357 giorni) 
- la rimanente somma a carico del Bilancio Area Vasta n° 1 sede di Urbino, pari ad di € 26.386,50;

	Di prenotare la presunta spesa complessiva di € 26.240,50 al conto 0505100109 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale e riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 bilancio Area Vastan.1 che ha l’effettiva disponibilità per come assegnato nel Budget  anno 2013;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	Di trasmettere alla Casa Alloggio La Sorgente “ Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A 22100 Como;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;



         

   (Dr.ssa Maria Capalbo)





Per il parere infrascritto:

 U.O. RAGIONERIA E BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata  provvisoriamente alla Area Vasta n. 1. 


									  Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli







La presente determina consta di 4 pagine di cui = pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
D.G.R. n. 1305/2004;
D.G.R. n.561/2007
D.A. n. 138/2004 
D.G.R. n. 1305/2004
D.G.R.293 del 08/03/2011

    Motivazione  

Premesso 
	che il paziente R.F. iscritto all’anagrafe sanitaria di questa Area Vasta n°1, iscritto all’anagrafe sanitaria di questa Area Vasta n° 1, riconosciuto invalido civile dalla Commissione Medica Provinciale di Medicina Legale e soggetto in situazione di handicap, in condizioni di gravità: ha eseguito accertamenti e ricoveri per la patologia risultante agli atti della pratica;

vista la relazione clinica rilasciata dall’U.O.C. Neurologia dell’Azienda Ospedaliera di  Pesaro e dal San Raffaele di Milano, che evidenzia la situazione di grave emergenza socio-sanitaria a carico del soggetto e la necessità di proporre un progetto terapeutico condiviso a regime residenziale con interventi riabilitativi individualizzati ed intensi, erogabili in una struttura socio sanitaria con finalità di prevenzione  di assistenza  riabilitativa non possibili a domicilio;
vista la Scheda di Valutazione multidimensionale AIDASS e la certificazione del medico curante che dà indicazione di ricovero presso una struttura residenziale per soggetti affetti da HIIV/AIDS;
preso atto che non  sono disponibili posti liberi nelle comunità alloggio convenzionate con l’ASUR Marche;
preso atto che la “Casa Alloggio La Sorgente” Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A - 22100 Como è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di erogazione di prestazioni per soggetti affetti da HIV/AIDS e da patologie correlate, D.G.R. VII/20766 del 16/02/2005 e con D.G.R. n VII/76471 del 19/Ottobre 2001;
preso atto che la Struttura è stata  identificata previa verifica della rispondenza allo specifico progetto terapeutico già definito all’atto della preso in carico del paziente e che la retta giornaliera richiesta risulta congrua rispetto ai servizi effettivamente offerti dalla struttura ed in linea con i parametri regionali 
vista la disponibilità di accoglienza della Struttura, si è condiviso in sede di U.V.D del 23 12 ,che per R.F. soggetto a rischio di emarginazione sociale e di peggioramento delle sue condizioni di salute, l’intervento in regime residenziale, rappresenta l’unica opportunità di recupero attualmente percorribile, si evidenzia la necessità di tale inserimento presso la “Casa Alloggio La Sorgente” Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A - 22100 Como 
Ritenuto di non corrispondere la retta giornaliera per i periodi di assenza dalla Comunità;

ciò premesso si propone l’adozione del presente atto:

	Di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse del documento istruttorio e che qui si intendono integralmente riportate, l’inserimento del sig. R.F.. dal 09 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013, presso la” Casa Alloggio La Sorgente “ Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A 22100 Como


	Di precisare  che la suddetta Comunità è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni con D.G.R. VII/20766 del 16/02/2005 e con D.G.R. n VII/76471 del 19/Ottobre 2001 in favore di persone  affetti da HIV/AIDS e da patologie correlate; 


	Di aver identificato la Casa Alloggio La Sorgente” previo verifica della rispondenza allo specifico programma richiesto dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Ospedale Riuniti Marche Nord  di Pesaro. e della disponibilità di accoglienza; 


	Di aver inviato richiesta di inserimento alle comunità alloggio convenzionate con l’Asur Marche idonee al trattamento di pazienti affetti da HV/AIDS, in cui non risultano posti liberi ;


	Di precisare che il carico della retta giornaliera è pari ad € 105.00 (iva compresa) , di cui il 70%a carico del budget assegnato alla sede di Urbino, il 30% a carico dell’interessato o Comune di residenza, come da D.G.R. n. VII/76471/2001 agli atti di questo ufficio, verrà ripartito con la seguente modalità di compartecipazione giornaliera:

-quota a carico del Comune di Fermignano € 31.50 al giorno pari a € 11.245,50 ( 31.50x 357 giorni) 
-la rimanente somma a carico del Bilancio Area Vasta n° 1 sede di Urbino, pari ad di € 26.386,50;

	Di prenotare la presunta spesa complessiva di € 26.240,50 al conto 0505100109 “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale e riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 bilancio Area Vastan.1 che ha l’effettiva disponibilità per come assegnato nel Budget  anno 2013;


	Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.;


	Di trasmettere alla Casa Alloggio La Sorgente “ Fondazione Somaschi ONLUS Via Napo Torrioni, 12/A 22100 Como;


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;



Il Responsabile dell’Istruttoria                                                         Il Direttore del Distretto 
Dott.ssa Patrizia Topi					      Dott. Romeo Magnoni




- ALLEGATI -

1) Scheda identificativa soggetto, non soggetto a pubblicazione per questioni di privacy



