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Impronta documento: 46205957ACA8AA2668A015E4401BE17E6F598A3D
(Rif. documento cartaceo ABCDB1A65B4CEAE6745C1B4976F5E8B0F45101A7, 44/03/3A1URPCUP_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1244/AV1
DEL
30/12/2013







Oggetto: Inserimento assistito UMEA Sig. S.M. presso la struttura Struttura “Molino Giovanetti” sita in Montegrimano (PU) gestita dal Gruppo Atena S.r.l.” dal 01/07/2013  al 22/10/2013.


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 l’inserimento del paziente S.M. presso la Struttura “Molino Giovanetti” sita in Montegrimano (PU) e gestita dal Gruppo Atena S.r.l. di Montecerignone (PU), dal 01/07/2013 al 22/10/2013, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;

di precisare che la retta giornaliera è pari a € 61,20 esente IVA art.10, per un costo complessivo relativo al periodo di riferimento di  € 6.976,80;

di imputare la spesa al conto 0505100109 del bilancio di esercizio 2013, al Centro di Costo 0321928 Residenziale anziani per residenti Distretto Fano – Mondolfo, dandone riscontro nel Budget del Distretto di Fano;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

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 n. conto 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 ;

Motivazione:
L’assistito S.M. 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 UMEA del Distretto di Fano.
Dalla relazione redatta dal Responsabile della U.O. Integrazione Socio Sanitaria e UMEA del Distretto di Fano nel mese di giugno 2013 ed acquisita agli atti, si evince che ”…..Il giovane S.M. è seguito dalla U.M.E.A. di Fano per diagnosi di Disturbo di attenzione e difficoltà di apprendimento, associati a sindrome comiziale, per la quale assume quotidianamente terapia farmacologica specifica. Attualmente, come risulta dalla scheda specialistica redatta dal Neurologo Dottor Moretti, presenta un ritardo mentale associato a grave sindrome psicoorganica, con sindrome di innesto che lo ha condotto a vari ricoveri in Psichiatria. Inoltre concomitano gravi problemi in ambito famigliare, con numerosi fratelli di cui uno con gravi turbe comportamentali e aggressività; la madre non è più in grado di gestire un nucleo famigliare così compromesso e la convivenza è, di fatto, ormai impossibile, per le problematiche di cui sopra. Nel progetto elaborato da Comune-servizi sociali - e ASUR - equipe UMEA - è emersa la necessità di inserimento in struttura altamente specializzata nel trattamento di patologie border-line e si è data preferenza alla struttura di Mulino Giovanetti di Montegrimano, per le precedenti esperienze tutte positive, la preparazione delle equipes e la collaborazione da sempre dimostrata. Inoltre nella struttura sono presenti gruppi di operatori che sistematicamente collaborano con i servizi, con l'obiettivo di monitorare il percorso, anche alla luce di un eventuale recupero del giovane, per un ipotizzabile rientro anticipato in famiglia.”
Il Responsabile della U.O. integrazione Socio Sanitaria e UMEA del Distretto di Fano nel mese di giugno 2013 ha preso  contatti con la Struttura “Molino Giovanetti” sita in Montegrimano (PU) che ha dichiarato l’accettazione in data 01/07/2013.
La retta  complessiva applicata è di € 102,00/die esente IVA art.10 DPR n.633/72 ed è ripartita al 60% a carico dell’Area Vasta (€ 61,20) ed il restante 40% (€ 40,80) a carico del Comune di Fano.
Vista la disponibilità nel trovare pronta accoglienza ed all’esiguità temporale del progetto proposto, la tariffa di € 102,00/die non è potuta essere trattata al ribasso, sulla falsa-riga della Determina 259/ASURDG del 02/04/2013.
La struttura “Molino Giovanetti”, gestita dal Gruppo Atena S.r.l” di Montecerignone (PU), è stata autorizzata all’esercizio dell’attività per l’erogazione di prestazioni  dal Comune di Montegrimano Terme con atti n. 1/2010, 2/2010, 3/2010 del 29/10/2010 e accreditata dalla Regione Marche con atto n. 183/AIR del 8.6.2011.

Esito dell’istruttoria: 

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

di autorizzare l’inserimento del paziente S.M. presso la Struttura “Molino Giovanetti” sita in Montegrimano (PU) e gestita dal Gruppo Atena S.r.l. di Montecerignone (PU), dal 01/07/2013 al 22/10/2013, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;

di precisare che la retta giornaliera è pari a € 61,20 esente IVA art.10, per un costo complessivo relativo al periodo di riferimento di  € 6.976,80;

di imputare la spesa al conto 0505100109 del bilancio di esercizio 2013, al Centro di Costo 0321928 Residenziale anziani per residenti Distretto Fano – Mondolfo, dandone riscontro nel Budget del Distretto di Fano;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 

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.




Il Dirigente
(Dott. Alessandro Ianniello)

Incaricato della fase istruttoria
Paolo Betti
	 


- ALLEGATI -
scheda utente S.M. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)
ordine AV1URP-F-2013-80


