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

N.  
112/AV1
DEL
10/02/2014







Oggetto: Proroga inserimento  del minore G.D. presso la Comunità  Educativa “Casa  San Francesco” DOMUS Coop Onlus Via Masetti n. 127M  Forlì (FC).


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1
- . - . -

VISTA la precedente Determina n. 693 del 23/07/2013, con la quale si autorizzava  l’inserimento del minore G.D.,  (i cui dati anagrafici contenuti per motivi di privacy non sono soggetti a pubblicazione, ma acquisiti agli atti del Servizio  U.M.E.E. del Distretto Sanitario di Cagli), presso la  Comunità  Educativa  Casa  San Francesco DOMUS Coop Onlus - Via Masetti n. 12/M Forlì; in adempimento  al Decreto del Tribunale per i  Minorenni delle Marche di Ancona Prot n.  442/12 VG del 12/06/2013, fino 31/12/2013; 

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 Dirigenti Responsabili della Ragioneria / Bilancio e del Controllo di Gestione; 

- D E T E R M I N A -

di autorizzare la proroga dell’inserimento del minre G.D., presso la Comunità  Educativa Casa  San Francesco DOMUS Coop Onlus - Via Masetti n. 12/M Forlì, in adempimento al Decreto del Tribunale per i  Minorenni delle Marche di Ancona Prot n.  442/12 VG del 12/06/2013, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

	di prendere atto che, come da  D.G.R. Emilia Romagna 19/12/2011 n° 1-904, la retta di frequenza giornaliera della Comunità Educativa  “Casa  San Francesco” DOMUS Coop Onlus Via Masetti 12/M Forli, risulta di  € 293,56 + IVA 4% , che dovrà essere corrisposta  nella misura del 70% a carico del SSN ed  il restante 30% a carico del Comune di residenza dell’assistito; 


	di prevedere, oltre alla retta base giornaliera, eventuali ulteriori costi dovuti a incontri protetti, appoggio individuale, rimborso viaggi ecc. non quantificabili al momento;


	di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00 è registrata al conto 0505100107 del bilancio di competenza “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti e disabili” del bilancio Area Vasta n.1, anno 2014;


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


	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




RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto verrà compresa nel budget 2014 per come verrà assegnato all’AV1”.
 

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





- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -


Normativa Nazionale

	L.  730/83 art.30 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
	L. 241/90 e s.m.i. “Legge sul procedimento amministrativo”;

D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
DPCM 14/02/2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
DPCM 29/11/2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”

Normativa Regionale

	L.R. 26/96 e s.m.i. “Riordino del servizio sanitario regionale”;

L.R. 13/03 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

Con Determina  del Direttore della Area Vasta 1 n. 693 del 23/07/2013, veniva autorizzato   l’inserimento, a far data dal 20/06/2013, del minore G. D. presso la  Comunità  Educativa  Casa  San Francesco DOMUS Coop Onlus - Via Masetti n. 12/M Forlì, in ottemperanza   al Decreto del Tribunale per i  Minorenni delle Marche di Ancona Prot n.  442/12 VG, del 12/06/2013.  

Dal momento dell’inserimento la Dr.ssa Nadia Magi, Psicologo Dirigente del Consultorio di Cagli, e la  sig.ra Antonina Iannolo, Assistente Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 di Cagli, hanno mantenuto periodici contatti con la referente della Comunità, dott.ssa Monia Fantuzzi, recandosi inoltre in tre occasioni presso la Struttura ospitante.  
 
In data 03/09/2013 la dott.ssa Fantuzzi si è recata  presso il Consultorio Familiare di Cagli per una verifica relativa all’andamento del progetto.

In data10/12/2013 a firma delle operatrici del Consultorio e dell’Ambito, é stata prodotta una relazione informativa nella quale si riporta  testualmente quanto segue:
“A seguito delle osservazioni svolte sul bambino in occasione delle visite presso Casa San Francesco e, in base a quanto emerso dai colloqui con la dott.ssa Fantuzzi, le scriventi ritengono positivo il progetto in corso avendo rilevato significativi miglioramenti in D., sia dal punto di vista fisico (il bambino contrariamente al passato ha una alimentazione più varia ed è aumentato di peso di 5 Kg) sia per quanto riguarda il tono dell’umore e la socializzazione nell’ambito comunitario e scolastico.
Il progetto messo in atto benché abbia fatto rilevare degli importanti miglioramenti non si può ritenere concluso, poiché D. necessita di tempi più lunghi per risolvere in maniera definitiva e adeguata le problematiche che hanno determinato l’allontanamento, nonché di vivere in un ambiente che sappia proteggerlo e sostenerlo.
È difficile, allo stato attuale, stabilire con precisione i tempi di permanenza del bambino in comunità, tuttavia è ipotizzabile che il progetto possa prolungarsi per tutto il 2014, salvo verifiche in itinere che determinino una interruzione anticipata del progetto in corso.”

Preso atto della D.G.R. Emilia Romagna 19/12/2011 n° 1.904, dalla quale risulta  che la retta di frequenza giornaliera della Comunità Educativa  “Casa  San Francesco” DOMUS Coop Onlus di Forlì ammonta ad € 293,56 + IVA 4% , che dovrà essere corrisposta  nella misura del 70% a carico del SSN ed  il restante 
30% a carico del Comune di residenza dell’assistito,

Oltre alla retta base giornaliera, sono da prevedere eventuali ulteriori costi dovuti a incontri protetti, appoggio individuale, rimborso viaggi ecc. non quantificabili al momento.

Inoltre si attesta che la riduzione richiesta sull’aggregato, altre prestazioni come da Determina ASUR/DG 
n. 275 del 10/04/2013, verrà garantita a livello complessivo nel rispetto del Budget assegnato;

Per quanto sopra esposto si propone:

	di autorizzare la proroga dell’inserimento del minre G.D.,   presso la  Comunità  Educativa  Casa  San Francesco DOMUS Coop Onlus - Via Masetti n. 12/M Forlì, in adempimento al Decreto del Tribunale per i  Minorenni delle Marche di Ancona Prot n.  442/12 VG del 12/06/2013, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;


	di prendere atto che, come da  D.G.R. Emilia Romagna 19/12/2011 n° 1-904, la retta di frequenza giornaliera della Comunità Educativa  “Casa  San Francesco” DOMUS Coop Onlus Via Masetti 12/M Forli, risulta di  € 293,56 + IVA 4% , che dovrà essere corrisposta  nella misura del 70% a carico del SSN ed  il restante 30% a carico del Comune di residenza dell’assistito; 


	di prevedere, oltre alla retta base giornaliera,  eventuali ulteriori costi dovuti a incontri protetti, appoggio individuale, rimborso viaggi ecc. non quantificabili al momento;


	di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00 è registrata al conto 0505100107 del bilancio di competenza “acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane non autosufficienti e disabili” del bilancio Area Vasta n.1 sede di Urbino anno 2014;


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


	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 Responsabile dell’Istruttoria                   		            Il Responsabile del Procedimento
       Dirigente Psicologo 					  Direttore del Distretto di Cagli
      Dott.ssa Nadia Magi                                                                 Dott.ssa Anna Lucia Fratesi










	 
                 
					 
- ALLEGATI -





