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

N.
307/AV1
DEL
21/03/2013







Oggetto: Inserimento paziente D.O.A. iniziali presso la Co.S.E.R. La Casa del SOLE sita in Fermignano, dal 01/01/2013 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 della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -
 
di dare atto che il servizio U.M.E.A. dell’Area Vasta n°1sede di Urbino  ha preso contatti con le strutture indicate dalla Regione Marche, ovvero tutte le Comunità socio-educative riabilitative che consentono residenzialità temporanea già funzionanti ed in via di attivazione, realizzate ai sensi della legge 162/1998 e 388/2000 ( vedi elenco in fascicolo) per l’inserimento dell’utente di cui all’oggetto; 

	che in seguito all’indagine di cui al punto 1) si è deciso, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende integralmente trascritto, di autorizzare l’inserimento della paziente D.O.A.... i cui estremi per questioni di privacy sono riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la Co.S.E.R per disabili -  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro , San Silvestro- Fermignano, dal 01.01.2013 al 31.12.2013;  


	di precisare che, in  applicazione della Delibera Regionale n° 23 del 21 Gennaio 2013, la retta di frequenza giornaliera del Comunità Socio Educativa Riabilitativa  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro , San Silvestro- Fermignano, è di  € 115,00 e verrà ripartita con la seguente modalità di compartecipazione giornaliera:

	quota a carico della Regione Marche  € 57,50 ;

quota da ripartire tra Asur/Comune/Famiglia € 57,50, di cui il  50%  pari a € 28,75 a carico  del Bilancio Aziendale;


	di prenotare la presunta spesa complessiva di € 10.493,75 al conto 0505100107“acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”, che ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino, del bilancio anno 2013;


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


	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 alla Area Vasta n. 1, Sede di Urbino;


									      Il Dirigente U.O. Bilancio
								Ing. Alessandro Giuggioli






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento 
 
L.5/2/92, n.104 e s.m.
L.R.4/6/1996, n.18 e s.m.
	L.8/11/200, n.328

D.G.R.M. 21/01/2013, n.23


    Motivazione  

Preso atto della precedente  Determina n° 813/AV1 del 12/07/2012 in merito all’inserimento della paziente D.O.A.. presso la Co.S.E.R per disabili -  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro , San Silvestro- Fermignano, paziente iscritta all’anagrafe sanitaria di questa Area Vasta n°1 sede di Urbino, riconosciuta invalida civile al 100% con assegno di accompagnamento dalla Commissione Medica Provinciale di Medicina Legale e portatore di Handicap con situazione di particolare gravità; 
preso atto  che, la struttura presso la quale è inserita la paziente è stata identificata previo verifica della rispondenza allo specifico programma assistenziale individualizzato, gia definito all’atto della presa in carico del paziente da parte dell’U.M.E.A. e che la retta giornaliera richiesta, considerato i costi e la qualità dei livelli assistenziali, risulta in linea con i parametri regionali;
che la suddetta struttura è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni socio-educative riabilitative, con decreto n. 8/SPO del 25/02/2013 – Regione Marche; 
	che non risultano disponibili posti liberi in altre strutture idonee al trattamento di tali pazienti convenzionate con l’ASUR Marche;

che, in applicazione della Delibera Regionale n° 23 del 21 Gennaio 2013, la retta di frequenza giornaliera della Comunità Socio Educativa Riabilitativa  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro, San Silvestro- Fermignano, è di  € 115,00 di cui il 50% pari ad € 57.50 a carico della Regione Marche  ed restante 50%  divisa in parti uguali tra Asur e il Comune/Famiglia. 
tanto sopra premesso si ritiene di recepire il programma assistenziale  individualizzato predisposto dal servizio U.M.E.A., conservato agli atti, e conseguentemente per dare continuità al programma disporre la presa in carico della paziente  D.O.A... presso la Comunità Socio Educativa Riabilitativa  Dopo di noi- “La Casa del Sole” di Fermignano  dal 1.01.2013 al 31.12.2013 

Ciò premesso si propone l’adozione del presente atto

	di dare atto che il servizio U.M.E.A. dell’Area Vasta n°1sede di Urbino  ha preso contatti con le strutture indicate dalla Regione Marche, ovvero tutte le Comunità socio-educative riabilitative che consentono residenzialità temporanea già funzionanti ed in via di attivazione, realizzate ai sensi della legge 162/1998 e 388/2000 ( vedi elenco in fascicolo) per l’inserimento dell’utente di cui all’oggetto; 


	che in seguito all’indagine di cui al punto 1) si è deciso, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio che qui si intende integralmente trascritto, di autorizzare l’inserimento della paziente D.O.A. i cui estremi per questioni di privacy sono riportati per esteso nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, presso la Co.S.E.R per disabili -  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro , San Silvestro- Fermignano, dal 01.01.2013 al 31.12.2013; 


	di precisare che, in  applicazione della Delibera Regionale n° 23 del 21 Gennaio 2013, la retta di frequenza giornaliera del Comunità Socio Educativa Riabilitativa  Dopo di noi- “La Casa del Sole” Via A. Moro , San Silvestro- Fermignano, è di  € 115,00 e verrà ripartita con la seguente modalità di compartecipazione giornaliera:

	quota a carico della Regione Marche  € 57,50 ;

quota da ripartire tra Asur/Comune/Famiglia € 57,50, di cui il  50%  pari a € 28,75 a carico  del Bilancio Aziendale;

	di prenotare la presunta spesa complessiva di € 10.493,75 al conto 0505100107“acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili”, che ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino, del bilancio anno 2013;


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


	 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 
           Dr.ssa Patrizia Topi   							Dott.  Romeo Magnoni 














- ALLEGATI -
 
Scheda identificativa soggetto, non soggetto a pubblicazione per questioni di privacy


