file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 
Data: 
Pag.
1
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Impegno di spesa
 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1240/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: Inserimento assistito UMEE Sig.a M.N. presso la “Comunità Paides” di Osimo (AN) gestita dal gruppo Oikos di Jesi (AN) dal 30/07/2013 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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

di autorizzare, in esecuzione al Decreto Urgente del Tribunale per Minorenni di Ancona Proc.n. 17/11 ADS del 26/07/2013 e per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l’inserimento della minore M.N. (le cui generalità, per motivi di privacy vengono riportate nell’ allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione), presso la Comunità Paides di Osimo gestita dall’Associazione OIKOS Onlus -Viale dell’Industria n.5 60035 Jesi (AN)-  dal 30/7/2013 al 31/12/2013;
di aver identificato la struttura previa verifica della rispondenza al Decreto Urgente del Tribunale per Minorenni di Ancona sopra citato;
di precisare che la quota sanitaria a carico di questa AV1 è pari ad € 21,93/die omnicomprensivo per un costo complessivo relativo al periodo di riferimento pari a € 3.399,15;
di imputare la spesa al conto n.0505100109 del bilancio di esercizio 2013, dandone riscontro nel Budget del Distretto di Fano Area Vasta n. 1;
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a:
	Collegio Sindacale,
U.O.C. URP-Front Office-Prestazioni Territoriali,
Distretto di Fano
di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;

       								Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  :

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’ Area Vasta con determine ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n.0505100109.


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


			   	                    


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Comunicazione-CUP-Front Office-Sistema Prestazioni Territoriali 

Normativa di riferimento:
Ø	Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Ø	Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave).
Ø	L. 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Ø	D.M. 21/05/2011 n. 308 requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
Ø	D.P.C.M. del 14. 02.2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie; 
Ø	L.R. 20/2002 “ disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale che definisce i requisiti minimi delle comunità per minori ;
Ø	Decreto Urgente del Tribunale per Minorenni di Ancona Proc.n. 17/11 ADS del 26/07/2013;

Motivazione:
L’assistita minorenne M.N. residente a Fano (PU), i cui dati anagrafici, per motivi di privacy, sono riportati nell’allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione, è in carico al Servizio UMEE del Distretto di Fano.
Il Tribunale per Minorenni di Ancona, con Decreto Urgente Proc.n. 17/11 ADS del 26/07/2013 ha disposto, tra l’altro “………che del caso della minore M.N. continuino ad occuparsi il Consultorio Familiare ed il Servizio Sociale del Comune di Fano che eseguiranno il decreto del 22/07/2013 il più rapidamente possibile secondo le modalità già indicate ed eserciteranno il necessario controllo sulla minore e gli interventi di sostegno disposti nei confronti degli affidatari……”.
Con nota prot.n. 48/2013 del 6/8/2013, il Responsabile della U.O. Integrazione Socio Sanitaria e UMEA del Distretto di Fano, comunicava all’Ufficio Minori del Comune di Fano che in data 30/07/2013 la minore M.N. è stata collocata presso la Comunità PAIDES di Osimo gestita dall’Associazione OIKOS in esecuzione al Decreto Urgente del T.M. di Ancona sopra citato.
Agli atti risulta infatti il verbale di ingresso del minore in data 30/07/2013 prot.n.116/13 presso la Comunità di cui sopra, sottoscritto dal Capo Area Ass.Oikos, dal Responsabile della Comunità Paides, dall’Assistente Sociale del Consultorio di Fano e dall’Avvocato tutore della minore.
La Comunità Paides è stata autorizzata, ai sensi della L.R. n.20/2002, all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni dal Comune di Osimo con Determine Dirigenziale n.1/149 del 31/10/2006.
Come comunicato dal Responsabile della U.O. Integrazione Socio Sanitaria e UMEA del Distretto di Fano in data 06/08/2013, il progetto che interessa la minore M.N. ha un costo di € 125,00/die di cui la quota sociale, come da DGRM n.865/2012, è pari ad  € 103,07/die; la differenza pari ad € 21,93 è, invece, la quota sanitaria omicomprensiva di nostra spettanza.
La scelta della struttura è motivata dall’equipe consultoriale, con nota agli atti, per la sua connotazione sia educativa sia sanitaria giudicata necessaria al recupero della minore. 
Detta struttura, presentando un team multidisciplinare (neuropsichiatri, medici, psicologi, ecc.) con ottime referenze, è indicata nella stessa nota, quale struttura più idonea al progetto riabilitativo posto in essere.  

Esito dell’istruttoria: 
di autorizzare, in esecuzione al Decreto Urgente del Tribunale per Minorenni di Ancona Proc.n. 17/11 ADS del 26/07/2013 e per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio, l’inserimento della minore M.N. (le cui generalità, per motivi di privacy vengono riportate nell’ allegato cartaceo non soggetto a pubblicazione), presso la Comunità Paides di Osimo gestita dall’Associazione OIKOS Onlus -Viale dell’Industria n.5 60035 Jesi (AN)-  dal 30/7/2013 al 31/12/2013;
di aver identificato la struttura previa verifica della rispondenza al Decreto Urgente del Tribunale per Minorenni di Ancona sopra citato;
di precisare che la quota sanitaria a carico di questa AV1 è pari ad € 21,93/die omnicomprensivo per un costo complessivo relativo al periodo di riferimento pari a € 3.399,15;
di imputare la spesa al conto n.0505100109 del bilancio di esercizio 2013, dandone riscontro nel Budget del Distretto di Fano Area Vasta n. 1
di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza a:
	Collegio Sindacale,
U.O.C. URP-Front Office-Prestazioni Territoriali,
Distretto di Fano
	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi del’ art.4 della legge 412/91 e dell’ art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;




Il Dirigente
(Dott. Alessandro Ianniello)

Incaricato della fase istruttoria
Paolo Betti
	 


- ALLEGATI -

	Scheda utente M.N. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)
	Ordine n. AV1URP-F-2013-79


