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Impronta documento: 4F67A7DA290CF0AA89E10E6234D9C495216BAA31
(Rif. documento cartaceo A966CB29357987840D7D75EEE290A2F0A102BADF, 41/02/3A1URPCUP_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
135/AV1
DEL
17/02/2014







Oggetto: Inserimento assistito UMEA Sig. B.G. presso COSER “Casa Leonardo”gestita dall’A.I.A.S. di Pesaro dal 01/01/2014 al 31/12/2014.


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 assistito UMEA Sig. B.G. presso COSER “Casa Leonardo”gestita dall’A.I.A.S. di Pesaro dal 01/01/2014 al 31/12/2014, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;

di precisare che la retta giornaliera presso tale struttura ammonta ad euro 115,00 onnicomprensiva che, per effetto dell’applicazione della DGRM 23 del 21/01/2013, impattano nella misura del 25% a carico dell’AV1, ovvero per euro 28,75;

di dare atto che la spesa complessiva di euro 10.493,75 sarà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg 2014 ed imputata al conto 0505100107 dandone evidenza nella scheda di budget e riscontro nel Budget del Distretto di Fano al Centro di Costo 0321928;

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 complessiva di euro 10.493,75 sarà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg 2014 ed imputata al conto 0505100107 dandone evidenza nella scheda di budget e riscontro nel Budget del Distretto di Fano al Centro di Costo 0321928.


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:
Legge n.104/92 legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Legge n. 162 del 21/05/1998 modifica L.104, concernente misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave).
L.R. 20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private;
L. 8/11/2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
D.P.C.M. del 14/02/2001 atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Ø	DGR n.406 del 10/04/2006 avente ad oggetto criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli enti e soggetti interessati, per la gestione di comunità socio educative riabilitative residenziali per disabili gravi;
Ø	DGR n.1168 del 16/10/2006 emanata ad integrazione precedente deliberazione n. 406/2006;
Ø	Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali 118/S05 del 26/07/2010 Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010
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	DGR n. 23 del 21/01/2013  avente ad oggetto Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. – Criterio per l’individuazione delle COSER  nella Regione marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010;
Ø	DGR n.776 del 28/05/2013 avente ad oggetto: Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi- COSER- Modifica DGR n.23 del 21.01.2013.

Motivazione:
L’assistito B.G. residente a Sant’Ippolito (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.
Dai documenti acquisiti agli atti, il Responsabile della U.O. Integrazione Socio Sanitaria Consultorio e UMEA del Distretto di Fano, in data 13/12/2013 relaziona che ”….. il  giovane  B.G., …………., e' affetto  da " tetraparesi  grave  e sordita' profonda" che comportano quindi, quindi al sordomutismo anche grave compromissione della deambulazione autonoma, e per la quale necessita costantemente di carrozzina ortopedica ,sia da internio- pieghevole - che da esterno- carrozzina accessoriata. Il disabile ha come unico riferimento familiare, la madre B.E., la quale e' stata sempre in contatto con i servizi sociali del comune di appartenenza; ultimamente per l'aggravarsi sopratutto dei problemi comportamentali, in numerosi incontri di equipe UMEA, e' emersa la necessità di istituzionalizzare il giovane. La ricerca di una struttura ha avuto esito positivo ed il giovane e' stato inserito presso il centro gravi - RSA di Fano. Viste poi le potenzialita' del giovane, si e' autorizzato  il trattamento ambulatoriale per le attivita' educative-riabilitative presso il Centro Bignamini Don Gnocchi , di Falconara, a spese del comune di appartenenza e sotto il controllo del servizio sociale della nostra  ASUR. Attualmente, in occasione del raggiungimento della maggiore eta' e persistendo il quadro patologico,aggravato da una esacerbazione delle crisi di auto ed eterolesionismo, si e' convenuto in equipe di scegliere una struttura più adatta e dove siano presenti gia'  altri disabili con le stesse caratteristiche. La COSER Casa Leonardo ha ospitato il giovane per un periodo di prova,concordato con l' UMEA  la quale ha stabilito, considerato che gia' questo servizio ha inserito due disabili residenti a Fano, di proporre l'ingresso definitivo dal 1 gennaio 2014. Si fa presente che questa UMEA effettua visite periodiche alla struttura sia nei suoi spazi dedicati alla semiresidenzialita' –AIAS Pesaro - che a quelli per la residenzialita' -  Casa Leonardo - COSER -  riscontrando sempre preparazione e professionalita' nell'operato del personale e sopratutto della direzione”
La struttura Casa Leonardo gestita dall’A.I.A.S. di Pesaro è stata provvisoriamente autorizzata all’esercizio di tali funzioni, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n.20/2002, con atto n.65 del 13.11.2012 del Comune di Pesaro.
La retta giornaliera presso tale struttura ammonta ad euro 115,00 onnicomprensiva che, per effetto dell’applicazione della DGRM 23 del 21/01/2013, impattano nella misura del 25% a carico dell’AV1, ovvero per euro 28,75.

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

	di autorizzare l’inserimento del assistito UMEA Sig. B.G. presso COSER “Casa Leonardo”gestita dall’A.I.A.S. di Pesaro dal 01/01/2014 al 31/12/2014, per i motivi meglio esplicitati nel documento istruttorio;
	di precisare che la retta giornaliera presso tale struttura ammonta ad euro 115,00 onnicomprensiva che, per effetto dell’applicazione della DGRM 23 del 21/01/2013, impattano nella misura del 25% a carico dell’AV1, ovvero per euro 28,75;
	di dare atto che la spesa complessiva di euro 10.493,75 sarà debitamente considerata in sede di assegnazione del bdg 2014 ed imputata al conto 0505100107 dandone evidenza nella scheda di budget e riscontro nel Budget del Distretto di Fano al Centro di Costo 0321928;
	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 B.G. non soggetto a pubblicazione in osservanza del D.Lgs 196/2003 (Privacy)


