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

N.
602/AV1
DEL
18/06/2013







Oggetto: DGRM 1891/2002 e Decreto DSS n.3/2009: Integrazione Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche”. Provvedimenti relativi.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -

Letto ed esaminato 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 che vengono condivisi, di adottare il presente atto;



- D E T E R M I N A -

di integrare il Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche” di cui alla DGRM 1891/2002 e Decreto n. 3/S05 del 29/01/2009, richiedendo alla Cooperativa Sociale “Labirinto", soggetto a cui risulta appaltato il servizio del Centro Socio Educativo Diurno “Gabbiano” del Distretto di Pesaro, ulteriori n. 20 ore di servizio settimanale (n.10 ore/utente) per i due soggetti autistici inseriti nella struttura e fornite dai rispettivi educatori in formazione, come di seguito specificato:

Centro Socio Educativo Diurno  
Iniziali nome e cognome utente autistico inserito
C.S.E. Diurno
“Gabbiano“
S.C. (da 22/03/2012)
M.A. (da 01/01/2012)



di precisare che la spesa derivante dal presenta atto e quantificata in euro 12.836,85 (euro 18,85 X n.680 ore annue), sarà finanziata dalla Regione Marche in attuazione al Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche” di cui alla DGRM 1891/2002 e che, trattandosi di fondi afferenti alle Politiche Sociali, non sottostanno alle disposizioni della DGRM 1798/2012;

di precisare, altresì, che il rimborso delle ore aggiuntive viene garantito dalla Regione Marche fino a quando l'utente autistico beneficia di tale progetto, ovvero fino a quando la struttura che ha richiesto le ore aggiuntive non comunica di voler interrompere il progetto;

di stabilire che l’Area Vasta n.1, una volta ottenuto il finanziamento da parte della Regione Marche, si impegna a pagare il corrispettivo del servizio reso alla Cooperativa Sociale “Labirinto” dietro presentazione di regolari fatture per un ammontare complessivo previsto di euro 12.836,85 da imputare al c.e.0517010501 cdc 0121930;

di dare atto che il finanziamento regionale, proprio perché aggiuntivo, non può assolutamente essere utilizzato per pagare parte del servizio già svolto presso la struttura e che le ore aggiuntive dovranno essere fornite dall’operatore formato e far parte del suo orario di servizio; 
di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale,

Regione Marche P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale,
Distretto di Pesaro – U.M.E.A.,
U.O. Acquisti e Logistica

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


Dr.ssa Maria Capalbo













RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto avrà effettiva disponibilità una volta ottenuto il finanziamento da parte della Regione Marche per lo specifico Progetto Autismo di cui DGRM 1891/2002 e Decreto n. 3/S05 del 29/01/2009, per un ammontare complessivo previsto di euro 12.836,85 da imputare al c.e.0517010501.

Il Responsabile del Controllo di Gestione		Il Responsabile del Bilancio
           Dott.ssa Anna Olivetti		   Dott.ssa Laura Cardinali







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
DISTRETTO DI PESARO – U.M.E.A.

Normativa ed atti di riferimento:

	D.G.R.M.  n.1891 del 29.10.2002 “Progetto “L’autismo nelle Marche – verso un progetto di vita”;

Determina Direttore ex Zona Territoriale 1 n. 70 del 5/5/2005 con cui si è dato attuazione alla D.G.R.M. n.1891/02 sopra citata e, nello specifico al  “Sottoprogetto per l’età adolescenziale ed adulta”  che prevede  una serie di  iniziative per favorire la frequenza dei Centri Socio Educativi Diurni da parte di disabili autistici,  
Determina Direttore ex Zona Territoriale 1 n.32 del 18/02/2008 “DGRM 1891/2002: attuazione Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche”. Provvedimenti relativi”; 
Decreto del dirigente del Servizio politiche sociali N. 3/S05 del 29/01/2009 “Progetto “L’autismo nelle Marche: verso un progetto di vita” – Sottoprogetto Età adolescenziale ed adulta - Modalità operative per l’assegnazione del finanziamento regionale;
Nota P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale della G.R. Marche n. 563516 del 9/8/2012;
Nota P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale della G.R. Marche n. 644114 del 20/9/2012;
Nota e-mail del Dirigente Servizio Politiche Sociali P.O. Area Disabilità della Giunta Regionale Marche del 30/04/2013;
Nota e-mail del Dirigente Servizio Politiche Sociali P.O. Area Disabilità della Giunta Regionale Marche del 10/06/2013.

Motivazione: 

Il progetto regionale di cui alla DGRM n.1891/2002 prevede, tra l'altro, che presso le strutture identificate, un operatore appositamente formato sia dedicato per 10 ore settimanali aggiuntive per seguire un utente autistico con finanziamento a carico della Regione Marche.
Con precedenti atti n.70/2005 e n. 32/2008, la ex Zona Territoriale di Pesaro ha dato attuazione alla normativa sopra citata ed a seguito di specifica richiesta, il Servizio Politiche Sociali della G.R. Marche ha confermato il finanziamento delle ore aggiuntive per n.3 utenti inseriti presso il CSE “Il Gabbiano”  autorizzando complessivamente n.30 ore settimanali (n.10 ore/utente/settimana).
Con decreto del dirigente del Servizio politiche sociali n. 3/S05 del 29/01/2009 sono state definite le modalità operative per l’assegnazione del finanziamento regionale per l’attuazione del sotto-progetto “Età adolescenziale ed Adulta” di cui al progetto regionale “L’autismo nelle Marche: verso un progetto di vita” approvato con D.G.R. n. 1891/2002.
Come disposto dal decreto sopra citato, al fine di disporre il successivo pagamento delle ore aggiuntive, il Comune o Ente titolare del servizio, deve trasmette una propria determina con la quale si impegna a richiede all'ente gestore del Centro le ulteriori ore di servizio di cui sopra indicando il nome e cognome dell'operatore in formazione ed il suo livello di inquadramenti e la tariffa oraria applicata.
Il finanziamento regionale, proprio perché aggiuntivo, non può assolutamente essere utilizzato per pagare parte del servizio già svolto presso il centro e le ore aggiuntive dovranno essere fornite dall'operatore in formazione e far parte del suo orario di servizio.
Ipotizzando un monte ore aggiuntive di 10 settimanali, se l’operatore formato attualmente lavora già 36 ore per 26 ore sarà pagato come da convenzione stipulata tra l’amministrazione locale e la cooperativa e per 10 ore sarà pagato con il finanziamento regionale.
Detto ciò, nell’anno 2012 a seguito di segnalazione di ulteriori casi, l’UMEA, dopo la valutazione di rito, ha richiesto l’assegnazione di ore aggiuntive per n.2 nuovi utenti (S.C. e M.A.) da inserire presso la struttura CSE “Gabbiano” secondo le procedure previste.
Con note trasmesse dalla P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale della G.R. Marche n. 563516 del 9/8/2012 e n. 644114 del 20/9/2012, sono state autorizzate, rispettivamente, n.10 ore settimanali aggiuntive per i due utenti neo inseriti nella struttura CSE “Gabbiano”.
Pertanto, come da indicazioni fornite dalla Regione Marche con 	Decreto del dirigente del Servizio politiche sociali N. 3/S05 del 29/01/2009,  al fine di dare corso alle indicazioni regionali ed ottenere il relativo finanziamento, occorre richiedere alla Cooperativa Sociale “Labirinto" soggetto a cui risulta appaltato il servizio del Centro Socio Educativo Diurno “Gabbiano”, ulteriori n. 20 ore di servizio settimanale, nello specifico 10 ore  settimanali  per ciascuno  dei due soggetti autistici inseriti e fornite dai rispettivi educatori in formazione, con l’indicazione  dei relativi dati richiesti  come  di seguito specificato:

Centro Socio Educativo Diurno  
Iniziali nome e cognome utente autistico inserito
C.S.E. Diurno
“Gabbiano“
S.C. (da 22/03/2012)
M.A. (da 01/01/2012)



In merito alla spesa, va precisato che, rientrando la stessa nei fondi afferenti alle Politiche Sociali, non è sottoposta alle disposizioni della DGRM 1798/2012, come attestato dal Dirigente Servizio Politiche Sociali P.O. Area Disabilità della Giunta Regionale Marche con nota e-mail del 30/04/2013. 
Altresì, con successiva nota e-mail del 10/06/2013, lo stesso Servizio comunicava che “…..Dalla data in cui si avvia il progetto, a seguito dell'autorizzazione da parte di questo Servizio, il rimborso delle ore aggiuntive viene garantito fino a quando l'utente autistico beneficia di tale progetto, ovvero fino a quando la struttura che ha richiesto le ore aggiuntive non comunica di voler interrompere il progetto.”


Esito dell’istruttoria: 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione delle seguente determina:
	di integrare il Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche” di cui alla DGRM 1891/2002 e Decreto n. 3/S05 del 29/01/2009, richiedendo alla Cooperativa Sociale “Labirinto", soggetto a cui risulta appaltato il servizio del Centro Socio Educativo Diurno “Gabbiano” del Distretto di Pesaro, ulteriori n. 20 ore di servizio settimanale (n.10 ore/utente) per i due soggetti autistici inseriti nella struttura e fornite dai rispettivi educatori in formazione, come di seguito specificato:

Centro Socio Educativo Diurno  
Iniziali nome e cognome utente autistico inserito
C.S.E. Diurno
“Gabbiano“
S.C. (da 22/03/2012)
M.A. (da 01/01/2012)



	di precisare che la spesa derivante dal presenta atto e quantificata in euro 12.836,85 (euro 18,85 X n.680 ore annue), sarà finanziata dalla Regione Marche in attuazione al Progetto Regionale ”L’autismo nelle Marche” di cui alla DGRM 1891/2002 e che, trattandosi di fondi afferenti alle Politiche Sociali, non sottostanno alle disposizioni della DGRM 1798/2012;

di precisare, altresì, che il rimborso delle ore aggiuntive viene garantito dalla Regione Marche fino a quando l'utente autistico beneficia di tale progetto, ovvero fino a quando la struttura che ha richiesto le ore aggiuntive non comunica di voler interrompere il progetto;
di stabilire che l’Area Vasta n.1, una volta ottenuto il finanziamento da parte della Regione Marche, si impegna a pagare il corrispettivo del servizio reso alla Cooperativa Sociale “Labirinto” dietro presentazione di regolari fatture per un ammontare complessivo previsto di euro 12.836,85 da imputare al c.e.0517010501 cdc 0121930;
di dare atto che il finanziamento regionale, proprio perché aggiuntivo, non può assolutamente essere utilizzato per pagare parte del servizio già svolto presso la struttura e che le ore aggiuntive dovranno essere fornite dall’operatore formato e far parte del suo orario di servizio; 
di trasmettere il presente atto a:
	Collegio Sindacale,
	Regione Marche P.F. Coordinamento delle politiche sociali e politiche per l’inclusione sociale,

Distretto di Pesaro – U.M.E.A.,
U.O. Acquisti e Logistica

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


Il Responsabile U.M.E.A.
  (Dr. Giancarlo Giacomucci)
Il Dirigente Delegato
(Dr. Giuseppe Bonafede)




Incaricato della fase istruttoria: 
PAOLO BETTI 



- ALLEGATI -

scheda identificativa utenti S.C. e M.A. non soggetta a pubblicazione per motivi di privacy (D.Lgs 196/03)

